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LETTERE

Il concorso prevede, in alternativa, la possibilità di scrivere:
• una Lettera di dimissioni
• una Lettera a tema libero
• una Lettera favolosa riservata alla categoria Under 14, una lettera che racconta una favola legata alla natura.
Una categoria nata per dar voce alla fantasia dei più piccoli, stimolandone l’immaginazione e avvicinandoli all’ambiente.
Ciascun autore può iscrivere al concorso una sola lettera in lingua italiana. Ogni lettera deve essere consegnata
in due copie: una scritta a mano e una dattiloscritta. La copia dattiloscritta deve avere la lunghezza massima
di una facciata di foglio A4 (grandezza minima carattere: 12 punti). Sul foglio deve essere indicato il nome dell’autore.
Il concorso prevede inoltre la possibilità di partecipare alla sezione:
• Lettera dal cassetto
In questo caso è necessario inviare la fotocopia di una lettera ricevuta almeno vent’anni fa, ovvero prima
del 1 gennaio 1991. È possibile inviare una sola lettera. Al vincitore verrà richiesta l’autorizzazione alla
pubblicazione da parte dell’autore della lettera, nel caso in cui sia ancora in vita. Chi sceglie di partecipare
a questa sezione non può concorrere alle altre sezioni in gara e viceversa.
Per partecipare al concorso inviare la lettera, insieme alla scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte, a:
FESTIVAL DELLE LETTERE
Via S. Giovan Battista De La Salle 4/a 20132 Milano
È gradito l’invio di una copia elettronica direttamente dal sito www.festivaldellelettere.it, sezione INVIA LA TUA LETTERA.
Le lettere inviate devono essere inedite. L’invio dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2011 e farà fede il timbro
postale.Le lettere ricevute verranno sottoposte ad una prima selezione a cura di Associazione 365GRADI.
Le lettere selezionate saranno valutate da una giuria qualificata che assegnerà i seguenti premi:
- Premio per la miglior “Lettera di dimissioni”_ valore 400,00 Euro
- Premio per la miglior “Lettera a tema libero”_ valore 400,00 Euro
- Premio per il miglior “Autore Under 14 (Lettera Favolosa)”_ valore 200,00 Euro
- Premio per la miglior “Lettera dal cassetto”_ valore 200,00 Euro

L’Associazione 365GRADI si riserva il diritto di assegnare ulteriori premi o menzioni speciali tra cui:
• Premio alla libertà in memoria di Ettore Carminati
• Premio per la miglior Lettera scritta da un italiano all’estero
• Premio fuori concorso per la miglior Lettera ad un volontario
• Premio fuori concorso per la miglior Lettera sostenibile
I criteri di selezione e di giudizio sono insindacabili.
Le lettere pervenute non saranno restituite e potranno essere utilizzate per eventuali altre iniziative promosse
dall’Associazione 365GRADI. L’Associazione si impegna a informare per tempo tutti
gli autori selezionati, sulla data e il luogo dellZ premiazioni. Queste informazioni verranno comunque pubblicate
sul sito www.festivaldellelettere.it, non appena si renderanno disponibili.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a
Email
Nato a

Data di nascita
Residente a

Via
Cell

CAP
Provincia

Professione

Sceglie di partecipare a una delle seguenti sezioni del concorso:
LETTERA A TEMA LIBERO

Tel

LETTERA FAVOLOSA (UNDER 14)

LETTERA DI DIMISSIONI (TEMA 2011)
LETTERA DAL CASSETTO

Accetta integralmente il presente regolamento.
Data

Firma
Firma

“A tutela del diritto di riservatezza, si rende noto che la compilazione del seguente documento implica il Suo consenso a che i dati in esso contenuti vengano registrati dall’Associazione 365gradi
al solo scopo di tenerLa informata sulle proprie attività istituzionali, nei confronti della quale potrà esercitare i diritti di cui all’art.13 della Legge 675/96 e successive modifiche”.

