
BANDO DI PARTECIPAZIONE 

Premio Letterario Tommaso Lanzuisi  

per tutti coloro che abbiano compiuto almeno 14 anni di età 

 

Articolo 1: Possono accedere al concorso tutti coloro che abbiano compiuto almeno il  

14° anno di età residenti e/o nati nel territorio di San Felice Circeo. (Per i partecipanti 

minorenni si rende necessaria l'autorizzazione di chi esercita la patria potestà). 

Articolo 2: ogni autore può partecipare ad una sola sezione con una sola opera. Sono 

ammesse opere già pubblicate e/o premiate in altri concorsi.  

Articolo 3: caratteristiche dell'opera: 

- le opere di poesia non possono superare i 50 versi. 

- le opere di narrativa non devono superare le 10.000 battute spazi compresi.  

Articolo 4: Le opere devono essere inviate entro e non oltre il 30 novembre 2019 con la 

seguente modalità: 

 a mezzo posta elettronica all'indirizzo: odissea.sfc@gmail.com 

Ogni partecipante dovrà Inviare due copie dell'elaborato (in formato testo digitale) in due 

distinti allegati alla mail.  

Una copia dovrà essere contrassegnata dal titolo più la sezione di appartenenza 

dell’opera.  

L'altra copia dovrà contenere il titolo (più la sezione di appartenenza dell’opera) e i 

seguenti dati dell'Autore: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo 

mail, recapito telefonico.  

Nell'oggetto della mail si dovrà specificare “Premio Letterario Tommaso Lanzuisi” e nel 

corpo della mail la sezione di partecipazione.  

Articolo 5: Le opere saranno sottoposte in forma anonima al giudizio di una Giuria 

nominata dall'organizzatore del concorso. Il giudizio della Giuria è insindacabile ed 

inappellabile e i nominativi dei Giurati saranno resi noti solamente alla data di 

proclamazione dei vincitori. 

Articolo 6: I risultati del concorso saranno resi noti sul sito dell'Associazione Odissea  

http://associazioneodissea.weebly.com/ 

Gli Autori Premiati e Finalisti saranno avvertiti via mail e telefonicamente. 

Saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna sezione.  

La cerimonia di premiazione si terrà a San Felice Circeo.  

 



Articolo 7: Obblighi e diritti. La partecipazione al concorso è a titolo completamente 

gratuito; implica di fatto l'accettazione di tutte le norme indicate nel presente bando. 

L'Organizzazione del concorso si riserva il diritto di lettura e ulteriore diffusione tramite rete 

stampa o altro e di pubblicare in qualsiasi momento, senza compenso di alcun tipo nè per 

diritti d’autore, le opere presentate, premiate e non, ma con l'obbligo di indicare 

chiaramente l'autore; la proprietà letteraria rimane sempre e comunque dell'autore. In ogni 

caso gli elaborati inviati non saranno restituiti. Per tutto ciò che non è espressamente 

disciplinato dal presente regolamento le decisioni spettano autonomamente 

all'Organizzazione del concorso. Tutti i partecipanti accettano, senza condizioni, il 

presente regolamento. 

Articolo 8: Ogni Autore, per il fatto stesso di partecipare al Premio, dichiara la paternità e 

l'originalità delle opere inviate e del loro contenuto. Dichiara inoltre di avere il pieno 

possesso dei diritti dell'opera. L'organizzazione del Premio non risponde di eventuali plagi 

o violazioni di legge. 

Articolo 9: Ogni Autore autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e GDPR del maggio 2018, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti verranno 

utilizzati esclusivamente ai fini del Premio. 

Per informazioni: 

Associazione Odissea San Felice Circeo 

Tel: 348-0090668 oppure 338-8125499 

E-mail: odissea.sfc@gmail.com t 

Sito internet: http://associazioneodissea.weebly.com/ 

 

 

 


