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IV EDIZIONE: ANNO 2018/19

Associazione Culturale La Rondine Cadegliano Viconago, via Brione 16, 21031
Cadegliano Viconago www.volarondine.com email: larondine2011@libero.it

PREMIO LETTERARIO LA RONDINE
TI SCRIVO QUESTA LETTERA…
IV EDIZIONE: ANNO 2018/19
TEMA: “LETTERA AL MIO FUTURO”

REGOLAMENTO:
Art. 1 - Il concorso è riservato ai giovani cittadini italiani e stranieri dai nove ai
diciannove anni ed è diviso in tre categorie: Rondinotto: (bambini dai 9 agli 11 anni)
- Rondinella: ragazzi (12-14) e Rondine: adolescenti (15-19).
La lettera presentata al concorso può essere in forma narrativa o in forma poetica.
Ogni concorrente può aderire al concorso con una o più opere inedite sul tema
dell’edizione in corso.
Le opere non devono essere state premiate in altri concorsi.
Art. 2 - Ciascuna lettera in forma poetica non deve superare i 50 versi.
Art. 3 – Ciascuna lettera in forma narrativa deve essere contenuta entro un minimo
di mezza cartella fino a un massimo di 3 cartelle (fogli A4) con 35 righe per
cartella (foglio).
Art. 4 - La partecipazione al concorso è gratuita.
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Art. 5 – Il Concorso inizia nella data decisa dall’Associazione Culturale La Rondine e
può variare di anno in anno. L’inizio del Concorso per l’anno 2018 è previsto per il
15 ottobre 2018 e la chiusura per il 7 gennaio 2019. Gli elaborati devono essere
imbustati e inviati (farà fede il timbro postale) entro la data prestabilita al seguente
indirizzo:
PREMIO LETTERARIO LA RONDINE:
TI SCRIVO QUESTA LETTERA...

Associazione Culturale La Rondine
La Nuova Posta s.n.c.
via Luino 26
21037 Lavena Ponte Tresa (Va)
Italia

5.1 -Nella busta vanno inserite la scheda di adesione con la liberatoria per la
privacy (fronte retro su un unico foglio), tre copie dattiloscritte dell’elaborato e
in più l’originale scritto a mano. Le copie dattiloscritte vanno firmate soltanto
con la data di nascita del partecipante, mentre e l’originale scritto a mano va
firmato con nome, cognome е data di nascita del partecipante.
I dati raccolti saranno trattati in modo lecito, equo e trasparente nei confronti
dell’interessato; le finalità della raccolta di informazioni sono esplicite e legittime e
il loro uso sarà limitato rispetto alle finalità del Concorso e circoscritto nel tempo
rispetto all’obiettivo della raccolta.
Le informazioni raccolte potranno, su richiesta dell’interessato, anche
essere cancellate o modificate in modo tempestivo.
In caso di autore impossibilitato a scrivere (disabile, ecc.), vanno consegnate tre
copie dattiloscritte firmate con la data di nascita del partecipante, di cui una, avente
funzione di originale, accompagnata da una dichiarazione autografa del genitore o
tutore attestante l'impossibilità a manoscrivere del concorrente e le informazioni di
cui al punto 5.1
Art. 6 - Le lettere dovranno essere scritte (o tradotte) in lingua Italiana.
Art. 7 - Gli elaborati inviati non verranno restituiti.
Art. 8 - La busta e la copia manoscritta e firmata delle lettere che siano decorate a
mano libera saranno oggetto di un punteggio di valutazione aggiuntiva.
Le lettere e le buste decorate verranno valutate da una separata giuria artistica,
incluso un grafologo, e a quella prescelta come soggetto per la copertina
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dell’Antologia della 4°edizione sarà attribuito un Premio speciale “Storm Art”
di € 200.
Tutte le lettere decorate saranno esposte in una mostra artistica creata appositamente
per il giorno della cerimonia di premiazione
Art. 9 - Il Concorso avrà una Commissione Giudicatrice composta da tecnici
provenienti dal mondo dell’Università, della Scuola e dell’Editoria, in seno alla quale
sarà scelto il Presidente e, da una giuria popolare.
Art. 10 - La composizione della Commissione Giudicatrice, il cui giudizio è
inappellabile, potrà variare di anno in anno.
Il nome del Presidente della Giuria sarà reso noto all’inizio del Concorso, per ogni
edizione. La Commissione giudicatrice avrà la facoltà di assegnare ulteriori
riconoscimenti agli autori che riterrà particolarmente meritevoli. I premi devono
essere ritirati personalmente (minorenni accompagnati da genitori o di chi ne fa le
veci) o tramite mandatario il giorno della cerimonia prestabilito secondo un
programma pubblicato sul sito ufficiale dell’Associazione Culturale La Rondine:
www.volarondine.com sotto la voce “Premio Letterario” e sulla pagina Facebook:
https://www.facebook.com/#!/Premio-Letterario-La-Rondine-606147819523741/ ad
esso dedicata, curati entrambi dall’Associazione Culturale La Rondine.
Le giurie popolari hanno la facoltà di determinare un Premio speciale per ogni
categoria alla lettera che avrà conseguito il maggior numero di voti in una valutazione
separata.
Art. 11 - Nessun compenso o diritto per opere di ingegno SIAE sarà dovuto agli
autori per l’eventuale pubblicazione delle opere inviate su libri, riviste, giornali e
pagine web prima o dopo la premiazione. Il Comitato della Rondine si riserva il
diritto di pubblicare in forma anonima sulla pagina Facebook del Concorso quegli
estratti delle lettere pervenute che saranno scelti a proprio insindacabile giudizio,
prima o dopo la premiazione e indipendentemente dalla classifica di merito.
Art. 12 - La partecipazione al Concorso implica la conoscenza e l’accettazione del
presente regolamento.
Art. 13 - Per richieste di informazioni si prega di inviare e-mail all’indirizzo:
larondine2011@libero.it o a chiamare il dedicato numero di cel.+39 3343794933
Art. 14- I premi principali del Concorso letterario sono 11 (undici), tre per ciascuna
delle categorie, il Premio Artistico Speciale e un Premio per la Scuola destinato
all’Istituto Comprensivo Scolastico (Scuole Primarie e Scuole Secondarie di Primo e
Secondo grado) da cui proverrà il maggior numero di lettere premiate secondo
una classifica di punteggi decrescenti dal primo al decimo classificato. A parità di
punteggio fra due o più scuole il premio verrà diviso in parti uguali.
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Art. 15- Premi per tutte e tre categorie:
1° Premio (categoria bambini-ragazzi) - 200 euro
2° Premio (categoria bambini-ragazzi) - 150 euro
3° Premio (categoria bambini-ragazzi) – 100 euro
1° Premio (categoria -ragazzi) - 300 euro
2° Premio (categoria -ragazzi) - 200 euro
3° Premio (categoria -ragazzi) – 100 euro

1° Premio (categoria adolescenti) - 400 euro
2° Premio (categoria adolescenti) - 300 euro
3° Premio (categoria adolescenti) - 200 euro
Premio per la Scuola – 400 euro
Premio Artistico Speciale – 200 еuro

