
Concorso letterario
Eleonora Laterza

(fac-simile scheda di partecipazione 2019
l'originale è qui: https://bit.ly/2FaRprt)

Cognome .............................................................
Nome ..................................................................
Via .......................................................................
Cap ....................... Città .....................................
Data di nascita ...................................................
Istituto /scuola ...................................................
Classe……………………………Sez .......... …..……………
Telefono .............................................................

Categoria: (barra  la casella corrispondente)
•   Junior NON in Concorso 
•  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 e del GDPR UE 
2016/679 (barra la casella)

Chi vince sceglie un premio in più. Indica il tuo 
preferito 
a) visitare una web radio (“GR Radio Onda- 
Putignano)
b) visitare una scuola di teatro (MuDì- Putignano)
c) visitare una azienda di revisione per l’editoria 
(Scribit - Putignano)

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"
- Caritas – San Pietro Apostolo, Putignano

Con il patrocinio del 
 Comune di Putignano

Cosa scrivo?
Nella vita si può vincere, ma anche perdere e 
persino questo può portare a frutti inaspettati. 
Si può perdere qualcosa o qualcuno, ma è sempre 
da una mancanza che nasce la ricerca di qualcosa 
di più o di un cambiamento.
Nulla è perduto per sempre, perché anche ciò 
che sembra perduto si può rivelare un passaggio 
necessario o il punto di partenza per un disegno 
più grande.

Questo Concorso Letterario nasce con l’intento 
di avvicinare l’interesse 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



Come partecipare in 5 mosse
1) Scarica il "Foglio per partecipare" in Word da 
questo sito: 
http://concorsoeleonoralaterza.wordpress.com

2) Scrivi
-  l’elaborato
-  i tuoi dati, solo dove richiesti
-  se si tratta di Testo o Poesia
-  barra la tua categoria:
•  Categoria Junior (NON in concorso) per gli 

autori fino alla 4^ elementare 
•  Categoria Ragazzi per gli autori dalla 5^ 
elementare alla 3^ media;
• Categoria Giovani per gli autori iscritti dal 1^ 
superiore fino ai 22 anni di età al 28 febbraio; 
• Categoria Fuori Classe (NON in concorso) per 
tutti coloro che si lasciano ispirare dal tema di questa 
edizione e intendono condividerne lo spirito.

3) Rinomina il file con il tuo Nome e Cognome 

4) Invia il file in formato Word tramite email a
concorsoeleonora@yahoo.it

5) Controlla se entro la data di scadenza del concorso 
hai ricevuto una email di conferma alla registrazione 
o una 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 3664942303 e concordiamo 
come fare.
     ◊ Non si partecipa in gruppo, pena l’esclusione.
     ◊ Ogni elaborato ha un solo autore e ogni 
autore partecipa con un solo elaborato.
     ◊ L’opera inviata deve essere inedita e non 
soggetta a nessun vincolo di copyright o pretesa 
economica. 
     ◊ La partecipazione al concorso è gratuita.
     ◊ Il materiale consegnato non sarà restituito.

Calendario del concorso
Entro il 14 febbraio invio degli elaborati.
Maggio 2019 : serata di premiazione 

Come si fa a vincere?
Vince l’originalità, l’entusiasmo e la passione.
La giuria è composta da docenti e organizzatori del 
concorso. 
I testi vengono esaminati in forma anonima. 

Premi
      ؏ Vince il miglior Testo e/o la migliore Poesia 
in ogni categoria.
      ؏ Per i primi classificati nelle categorie Ragazzi e 
Giovani c’è in palio un premio in denaro e una targa. 
      ؏ I migliori Junior e/o Fuori Classe ricevono un 
attestato speciale e un buono.
      ؏ Per tutti i vincitori c’è la possibilità di vivere 
una esperienza di redazione o di laboratorio presso la 
sede scelta in fase di iscrizione
      ؏ 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 e del GDPR UE 2016/679, 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, perché 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. 

Un motivo (e un premio) in più per partecipare
Non si scrive solo per un premio, ma per guardare 
insieme ad un futuro dove la passione per la scrittura 
può diventare una professione. Abbiamo selezionato 
dei partner che si sono resi disponibili a far conoscere 
ai vincitori i luoghi dove la scrittura diventa 
“mestiere”, ma siamo aperti a nuovi suggerimenti. 
Contattaci via email o su facebook e costruiamo 
insieme un ponte per il tuo futuro!


