
Scuola Superiore

Scuola Primaria

I migliori 30 racconti di ogni 
categoria saranno raccolti in 
un volume antologico il cui 
ricavato servirà a finanziare 
un progetto scolastico. 
Il regolamento completo 
è disponibile sul sito web 
della Fondazione. 

Scade il 15/02/2023

fondazionelucreziatangorra.org

Il concorso è riservato agli studenti delle scuole Primarie, Secondarie e Superiori di tutta Italia

Scuola Secondaria

* Il Week End comprende pernottamento ed ingressi al Festivaletteratura di Mantova per 2 persone.

1° classificato: 1 abbonamento a Focus Junior + 1 Orologio Swatch + 1 Gift Card da 150 €

2° classificato: 1 abbonamento a Focus Junior + 1 Orologio Swatch + 1 Gift Card da 100 € 
3° classificato: 1 abbonamento a Focus Junior + 1 Orologio Swatch + 1 Gift Card da 50 €

1° classificato: 1 lettore e-reader + 1 Orologio Swatch + 1 Gift Card da 200 € 
2° classificato: 1 lettore e-reader + 1 Orologio Swatch + 1 Gift Card da 150 € 
3° classificato: 1 lettore e-reader + 1 Orologio Swatch + 1 Gift Card da 100 € 

1° classificato: WE* al Festivaletteratura di Mantova + 1 Orologio Swatch + 1 Gift Card da 250 €

2° classificato: WE* al Festivaletteratura di Mantova + 1 Orologio Swatch + 1 Gift Card da 200 €

3° classificato: WE* al Festivaletteratura di Mantova + 1 Orologio Swatch + 1 Gift Card da 150 €

CONCORSO
LETTERARIO
IN 3 PAROLE 



Nome  Cognome

Telefono Email

Scuola frequentata  Primaria              Secondaria  Superiore           Classe           Sezione

Nome scuola frequentata             

Indirizzo scuola       Città                     Provincia

Concorso letterario con cadenza annuale, riservato a tutti gli studenti delle scuole primarie, secondarie e superiori di tutta Italia.  
L’argomento del componimento, studiato in modo da lasciare libero sfogo alla fantasia di ogni fascia di età, dovrà avere come ar-
gomento almeno una delle tre parole scelte per questa edizione: Nostalgia, Libertà, Amore (ad es. Amore), avere una lunghezza 
massima di nr. 6 cartelle (documento che presenta 180 righe di testo, per un totale di circa 10.800/12.000 battute). 
La partecipazione è consentita solo ai singoli studenti, con un solo elaborato ciascuno.
La consegna dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre il 15 febbraio 2023, nella seguente modalità:

■ attraverso il nostro sito alla pagina Concorso - Invia Files;
 in uno dei seguenti formati: pdf editabile, docx, doc, rtf, text, odt (per il racconto) e pdf, jpg, png (per il modulo);

 e dovrà contenere:

■ l’elaborato, su cui dovrà essere scritto il nome, il cognome, la scuola e la classe frequentata;

■ il modulo d’iscrizione (anche scaricabile dal sito della Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus alla pagina Concorso)
 che dovrà essere compilato in tutte le sue parti e firmato da un genitore (se minorenni).

Il materiale incompleto o non conforme non verrà preso in considerazione.
Per l’impaginazione dell’Antologia, è necessario che gli elaborati siano editabili. La Giuria, composta da cinque membri, nominata dal Con-
siglio della Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus, dopo aver esaminato tutte le opere pervenute entro i termini stabiliti, nominerà i vincitori 
di ogni categoria. I migliori 30 componimenti di ogni categoria saranno raccolti in un volume antologico che sarà venduto a scopo benefico. 
Tutto quello che verrà ricavato dalla vendita servirà a finanziare il miglior progetto scolastico presentato alla Fondazione Lucrezia Tangorra 
Onlus. Gli autori delle opere che saranno scelte dalla Giuria si impegnano ad autorizzarne la pubblicazione nell’antologia intitolata al pre-
mio nonché sui siti internet di proprietà della Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus.

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa 
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riser-
vatezza cui è tenuta la Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus. Potrà richiederne la cancellazione o la modifica scrivendo al “Responsabile del 
trattamento dei dati personali della Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus”, all’indirizzo email: info@fondazionelucreziatangorra.org.

Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria.

Acconsento alla pubblicazione dell’opera in qualsiasi formato (cartaceo ed elettronico) da parte della Fondazione Lucrezia Tan-
gorra Onlus senza nulla a pretendere a titolo di diritto d’Autore pur rimanendo il proprietario dell’opera.

Accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione, dichiaro che l’opera presentata è frutto del mio ingegno ed autorizzo 
al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge di cui sotto.

Da compilare in ogni sua parte con i dati del partecipante, in stampatello maiuscolo.

MODULO D’ISCRIZIONE

REGOLAMENTO

Data Firma (del genitore, se minore)

CONCORSO
LETTERARIO
IN 3 PAROLE 


