
  

 

 

Modulo di partecipazione  
 

3 edizione Premio Letterario  

“ Rosa Lamparelli - umile donna di preghiera “ 

  
Il/la sottoscritto/a: Nome……………………………………………….. Cognome………………………..…………………… 
 

Data di nascita…………………………………….. Luogo di nascita …………………......................... Prov……  

 

Indirizzo………………………………………… n°…….… Città ………………………………… Prov………… CAP……….……  
 

tel………………………………………………..……………. e-mail …………………………………………………………………..……  

 

CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare alla terza edizione del premio letterario  

 

“ Rosa Lamparelli - umile donna di preghiera “ 
 

Per la categoria :   

- giovanissimi ( fino a 20 anni ) □ - giovani ( da 21 a 40 anni ) □ - adulti ( oltre i 40 anni ) □ 
 

con l’elaborato ( componimento, poesia, etc..) dal titolo:  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

REGOLAMENTO 
 

Tema  :   Rosa Lamparelli - umile donna di preghiera  
L’obiettivo dell’Associazione è quello di promuovere l’interesse di tutti per la figura della nostra 

concittadina, “l’umile donna di preghiera,” che ha espresso con la sua singolare esperienza 

spirituale un grande esempio di virtù  cristiane, dedicando la sua intera esistenza terrena al 
Signore,  insieme al culto di una fervida devozione mariana.  

Gli elaborati dovranno “scavare” nel cuore spirituale di questa donna, non trascurando, però, 

anche il suo impegno nel sociale. 
 

Partecipanti  
La partecipazione  è  estesa  a  chiunque  intenda  dare  il proprio contributo con elaborati inediti  
( componimenti, poesie, etc..), ed i partecipanti saranno suddivisi in tre categorie :   
 

- giovanissimi ( fino a 20 anni )   -  giovani ( da 21 a 40 anni )   -  adulti ( oltre i 40 anni )  
 

Opere ammesse  
Gli elaborati devono essere rigorosamente inediti, frutto del proprio ingegno .  
Non saranno ammessi a partecipare gli elaborati:  
- consegnati o spediti dopo i termini di scadenza (farà fede il timbro postale);  

- sprovvisti della documentazione richiesta;  

Verranno cestinate inoltre le opere che per argomenti trattati risultino, a insindacabile giudizio 
della commissione esaminatrice, contrarie alla morale o incitanti la violenza, l'illegalità e le 
discriminazioni razziali, religiose e sessuali. L’autore solleva in ogni caso l’Associazione da ogni 
responsabilità  per  reclami  di  qualsiasi  natura  presentati  da terzi, compresi quelli  sulla  paternità  
dell’elaborato (del quale l’autore dichiara, con la firma del presente regolamento, di possederne i 
diritti).  



Quota di partecipazione  
La partecipazione al premio letterario  è GRATUITA 

Invio domande ed elaborati :  
la domanda e gli elaborati, debitamente sottoscritti, dovranno pervenire all’Associazione “ Il Covo 
di Preghiera di Santa Caterina “ Via Mozzagrugno n° 24 – 71036 Lucera ( FG ) entro :  il 31/ 03 /2015  

Giuria  
Gli elaborati ammessi al concorso verranno valutati da una Giuria nominata dall’Associazione.  
I nomi dei componenti la Giuria verranno resi noti al momento della proclamazione dei vincitori. 
L' operato della giuria è riservato e il suo giudizio è insindacabile e inappellabile.  

Diritto d'autore  
L'autore acconsente all'uso dell' elaborato ai fini di pubblicazioni cartacee e/o digitali curate 
dall'Associazione “ Il Covo di Preghiera di Santa Caterina “ cedendo a titolo gratuito i diritti per la 
pubblicazione e rinunciando a qualsiasi pretesa economica.  

Premiazione e premi  
I nomi dei vincitori saranno comunicati nel corso della manifestazione di premiazione.  
Tutti  i concorrenti  saranno avvisati in tempo utile  della  data, ora e luogo della premiazione. 

I premi saranno così attribuiti 

       giovanissimi                                  giovani                                       adulti 
1° classificato: targa+premio        € 300,00    targa+ premio     € 400,00      targa+premio      € 500,00 
2° classificato: perg.na+premio   € 200,00    perg.na+ premio € 250,00      perg.na+premio  € 300,00 
3° classificato: perg.na+premio   € 100,00    perg.na+ premio € 150,00      perg.na+premio  € 200,00 

Annullamento  
Il soggetto organizzatore si riserva la facoltà di annullare il Premio per cause che dovessero 
impedirne il regolare svolgimento secondo i tempi e le modalità sopra indicati.  

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali 
L’Associazione “Il Covo di Preghiera di Santa Caterina”, in qualità di titolare del trattamento, 
informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o 
automatizzati, esclusivamente per la gestione delle attività legate allo svolgimento del presente 
premio letterario e per eventuali comunicazioni legate alle iniziative dell’Associazione. L’interessato 
ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli 
estremi, la cancellazione o il blocco scrivendo all’indirizzo dell’Associazione. Preso atto 
dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento dei miei dati. Foro competente: Lucera.  

- dichiaro di aver preso visione integrale del regolamento del concorso e di accettarlo senza 
alcuna riserva.  

Luogo e data _________________________ Firma_______________________ 

N.B. Per i minori di anni 18, il presente modulo deve essere sottoscritto anche 

da uno dei genitori 
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