
     

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE

“DANILO CHIARUGI”
di NARRATIVA – POESIA – GIOVANI – GIOVANISSIMI

REGOLAMENTO Anno 2016 (  23  .a   EDIZIONE  )
1) Il Premio si articola in quattro sezioni:
   A) Narrativa (uno o due racconti; massimo 120 righe ciascuno o 250 complessive).
   B) Poesia (fino a tre testi; massimo 40 versi ciascuno).
   C) Giovani (nati dopo il 31.12.1997; narrativa o poesia, con i limiti validi per le sezioni precedenti; NON lavori collettivi).
  D) Giovanissimi <Targa “Elisa Cecchetti”> (nati dopo il 31.12.2001;  per lavori con tema “I miei nonni”; narrativa o
poesia, con i limiti validi per le sezioni precedenti; NON lavori collettivi).
   È possibile partecipare a più sezioni. Sono consentiti lavori editi o inediti ed anche se già premiati altrove (ma non in
precedenti  edizioni  del  Premio  “Danilo  Chiarugi”).  Il  bando  è  pubblicato  anche  sul  sito  del  Comune  di  Ponsacco
(www.comune.ponsacco.pi.it) e sul sito www.concorsiletterari.it 

2)  I  lavori,  in  lingua italiana,  devono essere presentati  in  4 copie  dattiloscritte,  di  cui  solo  una con i  dati  dell'autore
(cognome, nome, data di nascita, indirizzo completo, recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica). 
I “Giovani” e “Giovanissimi” che intendono partecipare alle sezioni C e D devono indicare (soltanto) l’anno di nascita anche
sulle tre copie anonime. 
Gli  elaborati,  del  cui  contenuto  sono  responsabili  gli  autori,  non  saranno  restituiti  e  potranno  essere  distrutti  dopo  la
cerimonia di premiazione (salvo utilizzo per antologie del Premio). Con i lavori deve essere inviato (pena l’esclusione dal
concorso) anche il “Modulo Privacy” allegato al presente bando (con il consenso al trattamento dei dati firmato).

3) I lavori (ed il “Modulo Privacy”) devono essere spediti al Centro Studi  Sociali “Giorgio La Pira” c/o Lido Sartini - Via
Manzoni, 13 - 56038 PONSACCO (Pi) e devono pervenire a destinazione entro il 31 Maggio 2016 (non saranno accettate
trasmissioni per via mail o telematica).

4) A sostegno dell'attività del Centro Studi Sociali, è gradito un libero contributo (ad es., da parte dei concorrenti alle sezioni
A  e B:  € 15 partecipando a una sola sezione;  €  25 partecipando a due sezioni),  da inserire  direttamente nella busta
contenente gli elaborati.

5) Le decisioni della commissione giudicatrice, la cui composizione sarà resa nota al momento della premiazione, sono
inappellabili. E’ facoltà della commissione non assegnare uno o più dei premi previsti se ritiene non meritevoli le opere
pervenute. A tutti i partecipanti sarà inviato l’elenco dei premiati, in ordine alfabetico, mentre  la classifica di merito sarà resa
nota solo durante la cerimonia di premiazione.

6) La cerimonia di premiazione si svolgerà Domenica 2 Ottobre 2016, alle ore 15,00 precise, nell’Auditorium “Mons. Elio
Meliani”  in  via  Don  Minzoni,  19  –  Ponsacco.  I  premiati  dovranno  preventivamente  confermare  la  loro  presenza  alla
manifestazione. Non è previsto alcun rimborso spese (viaggio, soggiorno, ecc.).

7)  Sono in palio i seguenti premi indivisibili (con possibilità che vengano aumentati i premi disponibili):

Classifica Sezioni A - B Sezioni C - D
1° € 200 + oggetto artistico e diploma personalizzato Oggetto artistico e diploma personalizzato
2° € 150 + oggetto artistico e diploma personalizzato Oggetto artistico e diploma personalizzato
3° € 100 + oggetto artistico e diploma personalizzato Oggetto artistico e diploma personalizzato

4° e 5° €   75 + oggetto artistico e diploma personalizzato Oggetto artistico e diploma personalizzato
dal 6°al10° Oggetto artistico e diploma personalizzato Oggetto artistico e diploma personalizzato

Tutti i premiati dovranno ritirare personalmente quanto loro assegnato. Saranno accettate deleghe solo se preannunciate per
iscritto e affidate nominativamente a persone non premiate. Non verranno effettuate spedizioni a domicilio, né consegne al di
fuori della cerimonia di premiazione. 

8) La partecipazione al Premio comporta l'accettazione di tutte le norme del presente bando (qualsiasi difformità determinerà
l'esclusione dal concorso) nonché, per tutti  gli autori,  la rinuncia a qualsiasi compenso a titolo di diritto d'autore o altro,
relativamente alla lettura dei lavori durante la cerimonia di premiazione o all’eventuale inserimento in antologie del Premio.

PER INFORMAZIONI: – Segreteria (Prof.ssa Nicla Mati): tel. 0587.352207- 329.0841623.
Per comunicazioni a mezzo e-mail: centrostudilapira@email.it   

Ponsacco,  25 febbraio 2016           Centro Studi Sociali “G. La Pira”
                   Il Presidente (Lido Sartini)

          Centro Studi Sociali
         “GIORGIO LA PIRA”
            PONSACCO (PI)

mailto:centrostudilapira@email.it
http://www.concorsiletterari.net/
http://www.comune.ponsacco.pi.it/


“MODULO  PRIVACY”
Informativa sul trattamento dei dati personali  (Art. 13 - D.Lvo 196/2003 - “Codice Privacy”)

Egr.Signore, Gentile Signora: in relazione ai Suoi dati personali, con la presente Le diamo le informazioni che seguono.
1. Finalità del trattamento 
Il  trattamento dei  Suoi dati  personali  sarà  effettuato  per  lo svolgimento dell’edizione corrente  del  Premio Letterario
Nazionale “Danilo Chiarugi” (qualora Lei vi partecipi) e/o per essere informato delle prossime edizioni del Premio stesso
ed eventualmente di altre iniziative della nostra Associazione.
2. Modalità del trattamento
Il  trattamento sarà effettuato con modalità manuale/cartacea ed anche con l’ausilio di  sistemi informatici  da parte  di
addetti designati allo scopo quali “incaricati”, facenti parte sia della struttura dell’Associazione, sia (eventualmente) delle
altre strutture indicate al seguente punto 4. Il tutto con il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. 
3. Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è funzionale alle finalità del trattamento indicate al punto 1 e quindi è necessario allo svolgimento
del rapporto che ne deriva. Di conseguenza, l'eventuale rifiuto di fornire i dati stessi o il consenso al loro trattamento
comporta la  mancata  partecipazione  all’edizione  corrente  del  Premio e/o la  mancata  informazione circa  le  prossime
edizioni dello stesso ed (eventualmente) altre iniziative dell’Associazione. Tutto il materiale ricevuto senza il consenso al
trattamento dei dati personali sarà distrutto senza dare ulteriore avviso e i dati presenti nell’indirizzario dell’Associazione
saranno cancellati. 
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Normalmente, i dati non saranno diffusi ma potranno solo “venire a conoscenza di” oppure “essere comunicati a” la
pubblica  amministrazione,  enti  patrocinatori  e  finanziatori,  soggetti  terzi  in  genere  (anche  in  relazione  ad  eventuali
obblighi  di  legge  e simili),  nonché,  per  nostre esigenze  operative e gestionali,  nostro personale  (anche collaboratori
autonomi) o terzi a cui può essere affidato il trattamento dei dati stessi nell’ambito di servizi loro richiesti, per quanto ciò
sia  necessario,  funzionale  o  strumentale  alla  gestione  del  rapporto  e  comunque  nell’ambito  delle  medesime  finalità
indicate al punto 1. Tuttavia, nome, cognome e città di residenza o domicilio potranno essere resi pubblici in qualunque
modo a seguito della pubblicazione dei risultati del Premio, limitatamente ai relativi interessati.
5. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati personali in oggetto, ai sensi dell'art.7 del D.Lvo n. 196/2003:
<<1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di  dati  personali  che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. / 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o
delle  categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono  essere  comunicati  o  che  possono  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di
rappresentante  designato  nello  Stato,  di  responsabili  o  incaricati.  /  3.  L'interessato  ha  diritto  di  ottenere:  a)  l'aggiornamento,  la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile  o comporta un impiego di  mezzi  manifestamente  sproporzionato  rispetto al  diritto  tutelato.  /  4.  L'interessato  ha diritto  di
opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; b) al trattamento di dati  personali  che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta o compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.>>
Le richieste di esercizio di tali diritti dovranno essere inviate al Titolare, come sotto indicato.
6. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dati è il Centro Studi Sociali “Giorgio La Pira”, Via Melegnano 2, 56038 Ponsacco (Pisa), nella
persona del suo legale rappresentante pro-tempore. Non sono stati designati “responsabili” del trattamento dati.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per Ricevuta della presente Informativa e PER CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

nei termini in essa esposti (in caso di Autore minorenne: da parte di chi lo rappresenta):

AUTORE INTERESSATO: ________________________________________  DATA NASCITA: ______________

INDIRIZZO: Via ______________________________ Località ___________________________ Cap ___________

Tel.: _________________ Cell.: __________________ e-mail___________________________________________(*)
 
COGNOME E NOME DI CHI RAPPRESENTA
L’AUTORE   MINORENNE   INTERESSATO: _______________________________________________________

DATA: _____________________                                     # FIRMA DELL’AUTORE O DI CHI LO RAPPRESENTA:

[ (*) Indirizzo mail ben leggibile (pref. dattiloscritto) ]       ………………………………………………………………
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