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L’Associazione Culturale I.C.S. Istituto per la Cultura e il Sociale 

con il Patrocinio del Comune di Roma Municipio V 

organizza il Premio Letterario nazionale 

“È meglio scrivere…(racconti e poesie)”  

IV edizione  2020 

 

                                                                    
                    

REGOLAMENTO 

Art.1 

Possono partecipare al Premio Letterario autori residenti in qualunque località del territorio italiano e che 

abbiano raggiunto la maggiore età alla data di scadenza del bando. 

 
 Art.2 

Il Premio Letterario “È meglio scrivere…(racconti e poesie)”  indetto dall’Associazione Culturale I.C.S. Istituto 

per la Cultura e il Sociale è diviso in due sezioni, Narrativa e Poesia. 

- La sezione Narrativa prevede l’inoltro, tramite e-mail, di un racconto inedito a tema libero in lingua 

italiana con estensione massima di 12.000 battute spazi inclusi. Ogni autore potrà partecipare al concorso 

con 1 sola opera. 

-La sezione Poesia prevede l’inoltro, tramite e-mail, di poesie inedite a tema libero in lingua italiana con 

estensione massima di 36 versi ciascuna. Ogni autore potrà partecipare al concorso con massimo 3 

poesie. 

 

Art.3 

La partecipazione è gratuita. 

 
Art.4 

I lavori dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23,59 di domenica 7 giugno 2020 esclusivamente via 

e-mail all’indirizzo di posta elettronica premioletterarioics@gmail.com con oggetto: domanda di 

partecipazione al premio letterario. L’e-mail dovrà contenere solo il titolo dell’opera e, in allegato, due 

file, entrambi in formato doc o docx: il primo contenente il racconto o le poesie, il secondo contenente la 

scheda di partecipazione, scaricabile dal sito www.ics.roma.it, compilata in tutte le sue parti. 

Il file delle opere non dovrà contenere dati personali dell’autore. Nella scheda allegata l’autore dovrà 

scrivere il titolo dell’opera, i propri dati personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo postale, 

telefono, e-mail) e una breve nota biografica. Dovrà seguire una dichiarazione di inedicità e paternità 

dell’opera e la dichiarazione:“Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 a tutela della privacy, autorizzo espressamente 

l’associazione I.C.S. al  trattamento dei miei dati personali”. 

 

Art.5 

Le opere saranno valutate in forma anonima e a giudizio insindacabile dal Comitato di lettura dell’I.C.S, 

che selezionerà i primi 3 classificati per ogni sezione e segnalerà le altre opere meritevoli. 

I vincitori saranno premiati con una targa che riporterà il loro nome e la posizione in classifica. 

Sia per la Sezione Narrativa che per la sezione Poesia è prevista la pubblicazione delle prime tre opere 

classificate e di quelle segnalate dal Comitato di lettura su un’antologia realizzata a spese 

dell’associazione I.C.S.. 
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Art.6 

La Cerimonia della Premiazione avverrà a Roma in una data da definirsi, che verrà resa nota sul sito 

dell’associazione I.C.S. e comunicata ai partecipanti tramite e-mail. 

In tale occasione si procederà alla consegna dei premi e, inoltre, alcuni attori professionisti leggeranno, in 

tutto o in parte, le opere vincitrici e quelle segnalate dal Comitato di lettura. 

I titoli delle opere vincitrici e di quelle segnalate dal Comitato di lettura, unitamente ai nomi dei loro 

autori, la data e il luogo della Premiazione saranno pubblicati sul sito dell’associazione I.C.S. e comunicati 

ai partecipanti tramite e-mail. 

I premi dovranno essere ritirati personalmente il giorno della cerimonia che avverrà presso la sede 

dell’associazione o altro luogo preposto che verrà comunicato in seguito.  

Qualora il vincitore fosse impossibilitato potrà ricevere il premio a casa con un contributo di 10 Euro per 

le spese di spedizione. 

 

Art.7 

La partecipazione al premio letterario implica l’accettazione di tutti gli articoli del presente regolamento. 

I partecipanti accettano il trattamento dei loro dati ai sensi del decreto legge 30 giugno 2003 n.196 e 

successive modifiche. 

Le opere inviate non saranno restituite. La semplice partecipazione al Concorso costituisce autorizzazione 

alla pubblicazione, all’utilizzo dei dati anagrafici dell’autore ai fini di comunicazioni relative al Concorso. 

Inoltre gli autori, sottoscrivendo la scheda di partecipazione, accettano il presente regolamento in ogni 

sua parte e rinunciano a qualsiasi pretesa economica per profitti derivanti dalle vendite del libro o rivista 

in cui sarà pubblicato il proprio testo. In ogni caso gli autori resteranno proprietari dell’opera inviata e 

saranno liberi di utilizzarla anche per altri scopi. 

 
Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o disguidi di qualsiasi genere che dovessero 

verificarsi durante l'inoltro dei lavori alla segreteria del concorso o nell'espletamento dello stesso. Con riferimento alla Legge 

675/96 sulla tutela dei dati personali, rendiamo noto che, presso il nostro archivio saranno custoditi dati ed informazioni che 

riguardano i partecipanti al concorso e per le quali garantiamo la nostra assoluta riservatezza. I suddetti dati saranno usati 

esclusivamente per  informare gli interessati sulle attività della nostra organizzazione. 

 

L’associazione culturale I.C.S. Istituto per la Cultura e il Sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO LETTERARIO 

“È meglio scrivere…(racconti e poesie)” 

 

 Io, sottoscritto/a: 

Nome: 

Cognome: 

Nato/a  il: 

a: 

Residente in: 

Indirizzo: 

Comune: 

Provincia:                                                     CAP: 

Telefono fisso:                                             Cellulare: 

E-mail: 

Partecipo al concorso con l’opera (Titolo): 

Sono venuto a conoscenza del presente concorso attraverso il seguente canale (se tramite internet, specificare il sito): 
 
 
– Dichiaro che l’opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi e non è stata pubblicata. 

– Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del concorso, di cui ho 
preso visione, senza alcuna condizione o riserva. 

– Acconsento all’uso dell’opera ai fini di pubblicazioni curate dell’Associazione I.C.S. senza nulla a pretendere a titolo di 
diritto d’autore pur rimanendo il proprietario dell’opera. 

– Autorizzo l’associazione I.C.S. a inviarmi newsletters e comunicazioni via e-mail. 

– Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge di cui sotto. 

                            Firma chiaramente leggibile 

 

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. 
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la 
cancellazione o la modifica scrivendo all’Associazione I.C.S. ist.cultura-sociale@libero.it 
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