
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 
argomento almeno una delle tre parole scelte per questa edizione: Passato, Spirito, Gioco (ad es. Spirito), 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 2022, 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 (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 un discorso di praticità, soprattutto per la composizione dell’Antologia, è preferibile ricevere gli elaborati con il testo editabile. 
La Giuria, composta da cinque membri, nominata dal Consiglio 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 premio nonché sui siti internet di 
proprietà della Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus.

L’invio del materiale non è 
stato mai così facile, veloce e 
sicuro come quest’anno. 
Andate sul nostro sito e la-
sciatevi guidare passo passo, 
al termine del processo avrete 
subito l’esito dell’invio e la si-
curezza della consegna.

Regolamento

Passato, Spirito, Gioco
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