PREMIO LETTERARIO
GIORGIA LONGO ANDREA MEZZACASA e MATILDA GAROFALO
per RACCONTI e POESIE INEDITI
Seconda edizione
Tema del concorso:

I SOGNI POSSONO CAMBIARE IL MONDO
Walt Disney diceva che “se puoi sognarlo, puoi farlo”; Il Liga ci canta che grazie ai
sogni possiamo dare forma al mondo. Crediamo nei sogni, nella loro forza, nel loro
potere di darci quello slancio per portare avanti ciò in cui crediamo, ciò che
vogliamo. Anche attraverso la poesia ed i racconti si può trasmettere la forza dei
sogni e far sognare chi leggerà le nostre parole!
MODALITA' di PARTECIPAZIONE
Il Premio è aperto a tutti gli studenti del Liceo G.D. Cassini; inoltre il Concorso è aperto anche agli
ex studenti del Liceo Cassini che volessero condividere la loro passione per poesia e prosa, ma
soprattutto i loro sogni e la forza di essi.
1) Sono ammessi racconti e poesie in lingua italiana, inediti e mai apparsi o pubblicati nel web.
2) I racconti non devono superare le 6 cartelle, cioè 18.000 caratteri, titolo e spazi inclusi.
Per la poesia non viene richiesta una lunghezza minima o massima.
3) I racconti e le poesie devono essere inviati in formato Pdf. al seguente indirizzo di posta
elettronica: concorso.letterario@liceocassini.edu.it, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 18
marzo 2022 accompagnati da un testo con i dati personali: Nome e Cognome, luogo e data di
nascita, Indirizzo comprensivo di CAP/ Città/Provincia, Indirizzo di posta elettronica,
Telefono/Cellulare, dichiarazione che l'opera è inedita, allegata al bando, e titolo dell’opera.
4) Il concorso non ha fine di lucro e non è previsto alcun contributo perciò la partecipazione è
gratuita. I dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy
e solo ai fini della manifestazione.
5) I racconti e le poesie saranno valutati da una Giuria insindacabile composta da: Eugenio Fezza,
Paola Cogorno, Marzia Fontana, Annamaria Gastaldo, Luigi Pisu, Anna Vetrano, Agnese De
Martini, Valentina Floris
6) Una selezione dei migliori racconti e delle migliori poesie indicate dalla Giuria saranno
pubblicate in un’apposita sezione sul sito del Liceo.

Gli autori delle opere eventualmente pubblicate e divulgate rinunciano a qualsiasi compenso
relativo a tali opere, mantenendone comunque la proprietà dei diritti d’autore.
7) Ai primi tre classificati per il concorso racconti inediti e per il concorso poesia verrà corrisposto
un premio in libri ed una pergamena commemorativa.
8) sono previste menzioni di merito per i racconti e le poesie che saranno ritenute
particolarmente meritevoli dalla Giuria.
La cerimonia di premiazione si terrà nell’Aula Magna del Liceo Cassini, presumibilmente verso la
fine del mese di Maggio e secondo le norme di sicurezza anti-Covid in vigore in quel periodo.
Le informazioni relative al Premio saranno consultabili sul sito www.liceocassini.it.
I nominativi dei vincitori verranno pubblicati sul sito del Liceo.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. Ai sensi del DLGS
196/2003 e della precedente Legge 675/1996 i partecipanti acconsentono al trattamento,
diffusione ed utilizzazione dei dati personali da parte dell’organizzazione o di terzi per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso.
I concorrenti al Premio accettano tutte le condizioni del presente regolamento.

Per ulteriori informazioni:
Eugenio Fezza
Cell. 3490755069
Mail: eugenio.fezza@liceocassini.eu

Modulo di partecipazione Da consegnare insieme al racconto entro il 18 marzo 2022
NOME_____________________________
COGNOME___________________________________
NATO A __________________________________PROVINCIA _______
IL____/_____/_________
INDIRIZZO_____________________________________________________
PROVINCIA________ CITTADINANZA_______________________ NUMERO DI
TELEFONO_________________________
EMAIL_________________________________________________________________________
TITOLO DEL RACCONTO /POESIA:
________________________________________________________________________
Io sottoscritto/a, consapevole che il giudizio delle giurie (tecnica e di qualità) del concorso è
insindacabile e inappellabile, dopo aver preso visione del Regolamento,
ACCETTO
tutte le norme del Regolamento e dichiaro che il racconto con il quale partecipo al Concorso è
inedito e produzione del mio esclusivo ingegno, assumendomi la paternità dell’opera e la
responsabilità integrale dei contenuti liberando espressamente il Liceo G.D. Cassini da ogni
responsabilità civile e penale;
AUTORIZZO
la divulgazione del mio racconto, la lettura pubblica, l'eventuale pubblicazione sul sito del Liceo
G.D. Cassini nell’apposita pagina senza richiedere alcun compenso o ritenere lo stesso Liceo
colpevole di uso improprio dell’opera da parte di terzi;
il Liceo G.D. Cassini a realizzare servizi fotografici e filmati durante la cerimonia di premiazione
del concorso e a pubblicarli e diffonderli a mezzo stampa (siti internet, testate giornalistiche su
supporto cartaceo e online, emittenti televisive) a titolo gratuito;
DATA _______________________
FIRMA _____________________________
inoltre, dopo aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali allegata, ACCONSENTO
che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i miei dati siano utilizzati sia in forma cartacea che
elettronica ai fini della manifestazione, liberando sin da ora il Liceo G.D. Cassini da qualsivoglia
responsabilità.
DATA _______________________
FIRMA _____________________________

