
                            

E' nell'armonia fra le diversità che il mondo si regge, 
si riproduce, sta in tensione, vive.

 Tiziano Terzani  

               
     RASSEGNA LETTERARIA  per giovani e adulti (dai 15 anni in su)

           “Una collina di emozioni” edizione n° 8

Regolamento 2017

 Possono partecipare Autori dai 15 anni in su, residenti o operanti nella Città  Metropolitana di Genova.  
Le modalità di selezione e di premiazione degli elaborati verranno rese note successivamente. 

 La Rassegna 2017 comprenderà due sezioni: Poesia e Prosa. I TESTI DEVONO ESSERE INEDITI.
 Sezione Poesia: lunghezza massima di 24 versi o righe. 
 Sezione Prosa: una sola pagina, lunghezza massima di 40 righe (per prosa si intende un elaborato che 

può riguardare: un breve racconto, una breve narrazione, una lettera oppure un qualcosa che interessa il  
vivere quotidiano).

 Gli elaborati che non si attengono alle regole sopra citate, non saranno presi in considerazione.
 IL TEMA della ottava Rassegna è “LA RICCHEZZA NELLA DIVERSITA'”. 
 I  concorrenti  devono inviare gli  elaborati  in  due copie,  una anonima e una con le proprie generalità 

(cognome, nome, età, indirizzo, recapito telefonico) e firma dell'autore; se il partecipante è minorenne, 
occorre allegare autorizzazione alla partecipazione firmata da un genitore. 

 I  dati  personali  dei  partecipanti  verranno  utilizzati  unicamente  per  ciò  che  strettamente  concerne  la 
Rassegna letteraria, ai sensi del D.Lgs 196/2003.

 L’iscrizione è gratuita.
 La consegna delle opere è stabilita dal 10 al 31 marzo 2017 (il 31/03/17 sarà l'ultimo giorno in cui potremo 

riceverle).
 Le opere potranno essere recapitate a mano, o spedite per posta, o ancora per e-mail  (vedere note per la  

consegna).
 La Giuria, il cui operato è assolutamente insindacabile e inappellabile, sarà composta da esponenti del 

mondo della cultura che verranno resi noti in occasione della Cerimonia di Premiazione.
 Nell’ambito della Cerimonia di Premiazione è prevista la lettura delle opere classificate e la consegna di 

riconoscimenti (targhe, diplomi, ecc.).
 Le opere non verranno restituite; l’associazione “IL LECCIO” si riserva la facoltà, citando gli autori, della 

loro pubblicazione.
 La Cerimonia di Premiazione avverrà nel periodo maggio/giugno 2017 in località da definire. Luogo, data 

ed orario della premiazione, verranno comunicati personalmente a tutti i partecipanti e pubblicizzati con 
locandine in tutto il Municipio IV Media Val Bisagno.

Note per la consegna delle opere (da effettuarsi dal 10 al 31 marzo 2017):
• consegne a mano presso il  Laboratorio di Quartiere - via Mogadiscio, 47 r - Genova 

 - martedì e venerdì, dalle 17.30 alle 19.30 - ;
• invii  per posta, in busta chiusa: alla Associazione il Leccio – via Giacalone 33, 16141 Genova;
• invii  per  posta  elettronica:  all'indirizzo  segreteria@associazioneilleccio.it,  indicando  nell'oggetto 

“Rassegna Letteraria 2017”.

Per informazioni:

• al Laboratorio di Quartiere, martedì e venerdì, 17.30-19.30;

• telefonicamente, nei suddetti orari, al n. 010 9416717;

• tutti i giorni, dopo le ore 16.30 al cell. 333 8889883;

• per e-mail all’indirizzo info@associazioneilleccio.it 

Associazione Il Leccio Onlus 
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