
 
 

Promosso dalla  

“Associazione Eleonora Laterza” 
 
 
 
 
 

 

In collaborazione con: 
 

-I.I.S.S. “Majorana-Laterza”  
- I.C. "De Gasperi - Stefano da Putignano" 
- I.C. "G. Minzele-G. Parini" 
-Parrocchia Maria SS. del Carmine 
- Caritas Putignano 

 

Con il patrocinio del  
Comune di Putignano 

Questo Concorso Letterario nasce con l’intento di 
avvicinare giovani e ragazzi  al mondo della 

scrittura per continuare a ricordare Eleonora 
Laterza attraverso la sua passione più cara: quella 

per la poesia e il componimento letterario. 
 

Continua a seguirci per saperne di più su 
 

 Associazione Eleonora Laterza 

http://concorsoeleonoralaterza.wordpress.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cosa scrivo? 

Esprimi cosa è per te l’amicizia senza soffermarti 
troppo sulle definizioni astratte: l’amicizia è fatta di 
persone e di esperienze vissute insieme. 
 

Raccontaci dei tuoi amici, della cosa più strepitosa 
che avete fatto insieme … e ricordati di portarli con 
te alla serata di premiazione! 

Concorso  letterario 
Eleonora Laterza  

scheda di partecipazione 2015 

Cognome   .........................................................  

Nome .................................................................  

Via .....................................................................  

Cap  .......................  Città ..................................  

Data di nascita ..................................................  

Istituto /scuola ..................................................  

Classe……………………………Sez ........... …..…………… 

Telefono ............................................................  

 

Categoria: (barra  la casella corrispondente) 

 Ragazzi (scuole medie) 

 Giovani (dal 1^ superiore fino ai 22 anni) 

 Fuori Classe NON in Concorso  
 

Tipo di elaborato: (barra  la casella corrispondente) 

 Poesia 
 Testo libero  

 

Firma del partecipante o di chi esercita la patria potestà (in 

caso di minore)   
 

………………………………………………………………………………….. 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali  

per il d.lgs.n. 196 del 30/06/2003 (barra la casella) 
 

Se fossi tu il vincitore e potessi scegliere un premio 

aggiuntivo preferiresti (scegli una sola opzione):  

a) visitare una web radio (“GR Radio Onda” - Putignano) 

b) visitare un’ agenzia di pubblicità (“Réclame”- Putignano) 

c) visitare una casa editrice (“Di Marsico Libri” - Modugno) 

      

http://concorsoeleonoralaterza.wordpress.com/


 Bando 2015 

 
 

 
 

Come partecipare in 5 mosse 
1) Scarica il modulo dal sito: 

http://concorsoeleonoralaterza.wordpress.com 
 

2) Compilalo con tutti i tuoi dati e, sullo stesso 
foglio, digita l’elaborato in forma di Testo o 
Poesia. 

 
3) Segna in quale categoria concorri.  
 

 Categoria Ragazzi: per gli iscritti agli istituti 
di scuola secondaria di I grado (scuola media); 

 Categoria Giovani: per tutti i ragazzi iscritti 
alle scuole superiori fino ai 22 anni al 28 
febbraio;  

 Categoria Fuori Classe per tutti coloro che 
vogliono omaggiare questa manifestazione 
con testi e poesie NON in concorso.   

 
4) Rinomina il file in Word con il tuo Nome e 
Cognome. 
 

5) Allegalo ad una email ed invialo a 
concorsoeleonora@yahoo.it 

e dopo qualche giorno controlla se hai 
ricevuto una email di conferma della 
registrazione o di richiesta dei dati mancanti. 
  

NB. Senza alcuna conferma l’iscrizione è nulla e la 
partecipazione non sarà presa in considerazione.  

Cose da sapere 
 Se hai difficoltà o vuoi consegnarlo su un altro 

supporto contattaci al 340/4025619 e 
concordiamo come fare. 

 Il materiale consegnato non sarà restituito. 
 Eventuali aggiornamenti saranno comunicati 

tramite la pagina facebook della “Associazione 
Eleonora Laterza” e  il sito indicato al punto 1. 

 Ogni autore partecipa con una sola opera 
inedita, personale e non soggetta a nessun 
vincolo di copyright o pretesa economica. 

 La partecipazione al concorso è gratuita. 
 

Calendario del concorso  
1- 28 febbraio 2015: 28 giorni di tempo per la  
l’invio/consegna degli elaborati. 
 
Premiazione: maggio 2015. 

 
Come si fa a vincere? 

Cerca di essere originale, brioso e non scontato 
sul tema: la giuria, composta da docenti e 
organizzatori del concorso, lo apprezzerà! 

 
Premi  
 Vince il miglior Testo e la migliore Poesia in ogni 

categoria. 
 Per le categorie Ragazzi e Giovani c’è in palio un 

premio in denaro, una targa. 
 GR Radio Onda offre ai primi premi delle 

categorie in concorso una settimana di tirocinio 
per una trasmissione da mandare in onda. 

 I migliori Fuori Classe ricevono un attestato 
speciale. 

 A tutti i partecipanti viene consegnato un 
attestato di partecipazione. 

 Talvolta ci sono anche Premi Speciali per 
elaborati meritevoli. 

 E’ a carico dei vincitori l’onere di attivarsi per il 
ritiro dei premi. 

 Tutti gli elaborati migliori saranno pubblicati sul 
sito e resi liberamente consultabili. 

 L’organizzazione del concorso non è 
responsabile di un eventuale uso improprio da 
parte di terzi degli elaborati resi pubblici. 

 
Altre quisquilie burocratiche  

 Chi partecipa a questo concorso accetta questo 
bando e quanto stabilito dalla legge n. 196 del 
30/06/2003 per l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali, altrimenti non si potrebbero 
comunicare cose tipo la data di premiazione. 

 L’Associazione Eleonora Laterza si impegna a 
non inviare spam e a non passare i dati dei 
partecipanti  a terzi. 

La privacy di chi partecipa è una cosa seria e 
si farà tutto il possibile per proteggerla. 

 L’Associazione Eleonora Laterza si riserva la 
possibilità di pubblicare e divulgare senza scopo 
di lucro il contenuto degli elaborati pervenuti.  
 

Qual è la Novità   
Non si scrive solo per un premio, ma per 

guardare insieme ad un futuro dove la passione 
per la scrittura può diventare una vera e propria 

professione. Abbiamo selezionato dei partner 
che si sono resi disponibili a far conoscere ai 

vincitori i luoghi dove la scrittura diventa 
“mestiere”, ma se hai idee o suggerimenti da 

darci, raccontacelo in una email o su fb: 
costruiamo insieme un ponte per il tuo futuro! 

http://concorsoeleonoralaterza.wordpress.com/
mailto:concorsoeleonora@yahoo.it

