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Art. 1 L’Associazione Culturale «Tracciati Virtuali» (sede
sociale in Città di Castello, via Futa 81 – 06012 – Perugia),
nell’ambito della XII edizione del Premio Letterario “Città
di Castello”, indice la Sezione speciale La nostra Terra.
La Terra non è solo il terzo pianeta del Sistema Solare, il
globo terraqueo in cui si svolge la vita dell’uomo, dei vegetali e degli altri animali, ma rappresenta lo stesso genere
umano, la vita terrena, il terreno su cui tutti i giorni costruiamo il nostro futuro, dove riconosciamo le tracce dei
nostri antenati, dove ci formiamo come esseri umani, con
il misto di tradizioni, insegnamenti e lezioni di vita che il nostro mondo ci ha dato. Non è solo una risorsa da sfruttare
ma un habitat in cui vivere.
Così intesa la terra va ben oltre ciò che quotidianamente ci
passa sotto i piedi: individua i nostri limiti, i nostri desideri;
descrive i lineamenti del nostro aspetto ma anche del nostro carattere. Insomma la terra siamo noi.
Il tema deve quindi essere inquadrato nella sua accezione
più generale: come una riflessione che interpreti non solo
la relazione dell’uomo con l’ambiente, ma il suo modo di
confrontarsi con i valori civili e morali, di guardare le tradizioni ma anche il futuro, fino a comprendere il tema dell’arte e della bellezza.
Art. 2 Obiettivo: Promuovere e incentivare la passione per la scrittura e per la lettura fra gli studenti
degli Istituti superiori.
Art. 3 Alla Sezione speciale “La nostra Terra” possono essere iscritti elaborati brevi in prosa, poesia, pagine di diario.
Art. 4 Gli elaborati non potranno essere superiori ai
5.000 caratteri (spazi inclusi).
Art. 5 I concorrenti dovranno far pervenire entro il 15
gennaio 2018 alla Segreteria del Premio (premioletterariocdc@libero.it) una cartella contenente:
1) L’elaborato
2) Una breve lettera di presentazione dell’autore con
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l’indicazione dell’Istituto scolastico frequentato e
l’anno di frequenza.
3) I dati anagrafici personali completi con l’indicazione
della fonte da cui è stata appresa la notizia del concorso,
riferimenti telefonici e indirizzo e-mail, anche dei genitori
laddove lo studente sia minorenne.
Art. 6

Composizione della Giuria:

Alessandro Quasimodo (Presidente)
Attore e regista teatrale
Francesco Petretti
Scrittore e autore di documentari e reportage
Marinella Rocca Longo
Docente Universitaria e scrittrice
Claudia Camicia
Presidente del GSLG
Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile
Isabella Ceccarini
Giornalista e blogger
Art. 7 La partecipazione alla Sezione speciale del Premio Letterario “Città di Castello” è gratuita: l’iscrizione
al Concorso comporta unicamente la cessione alla casa
editrice LuoghInteriori dei diritti di pubblicazione degli elaborati, senza che questo preveda alcun obbligo da parte
dell’editore. Per risultare aggiudicatari del Premio e
quindi pubblicati, gli elaborati dovranno essere inediti e
svincolati da qualsiasi diritto di terzi, sia al momento dell’iscrizione che alla data della premiazione.
Art. 8 La premiazione avverrà a Città di Castello alla
presenza della Giuria, delle Autorità, dei giornalisti e dei
finalisti il 5 Maggio 2018.
Art. 9 La partecipazione al concorso è subordinata all’accettazione incondizionata del presente regolamento
in ogni suo articolo.
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I Premi per gli Studenti saranno così distribuiti:

1° Classificato: – Ebook Reader
– pernottamento per due notti
a Città di Castello valido per 3 persone
con ingresso gratuito a tutti i musei;
– inserimento dell’elaborato premiato
nella pubblicazione che verrà realizzata
2° Classificato: – Ebook Reader
– pernottamento per una notte
a Città di Castello valido per 3 persone
con ingresso gratuito a tutti i musei;
– inserimento dell’elaborato premiato
nella pubblicazione che verrà realizzata
3° Classificato: – Lettore Kindle per ebook
– inserimento dell’elaborato premiato
nella pubblicazione che verrà realizzata
Dal 4° al 10° Classificato: – Inserimento dell’elaborato nella
pubblicazione che verrà realizzata.
Art. 11 Saranno premiati inoltre gli Istituti nei quali sono
iscritti gli studenti classificatisi ai primi tre posti del Concorso.
Il Premio per gli Istituti consiste nella donazione per la
propria Biblioteca di libri vari per un valore complessivo di
€ 500,00 cad.

INFORMATIVA

Art. 13 Ai sensi della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Con l’accettazione dell’art.11 del presente regolamento, i partecipanti al Premio Letterario «Città di Castello» si
impegnano all’ottemperanza di tutti gli articoli e, quindi, autorizzano la segreteria della Associazione Culturale «Tracciati
Virtuali» al trattamento dei dati personali, onde permettere il
corretto svolgimento delle diverse fasi di selezione dell’edizione 2018 del Premio medesimo.
IL PRESIDENTE
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In collaborazione con

Media partner

Segreteria del Premio
www.premioletterariocdc.it
ASSOCIAZIONE CULTURALE
TRACCIATI VIRTUALI
CASELLA POSTALE 38
06012 CITTÀ DI CASTELLO (PG)
tel. 333 5410750
e-mail: tracciativirtuali@virgilio.it
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