
                       

 
 

     2° CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE DI POESIA E LETTERATURA 

“Avv. Giuseppe La Franca” 

 
L’Osservatorio per lo Sviluppo e la Legalità “Giuseppe La Franca” indice ed organizza il 2° concorso 
letterario Nazionale di Poesia e Letteratura “Avv. Giuseppe La Franca" 

 
Il concorso si compone di sette sezioni: 
 
SEZ A Poesia (edita o inedita) in lingua italiana  sul tema “Legalità” (spedire 6 copie); 

SEZ B Poesia (edita o inedita) in lingua italiana  a tema  “Libero” (spedire 6 copie); 

SEZ C Poesia (edita o inedita) in lingua dialettale sul tema “Legalità” (spedire 6 copie); 

SEZ D Poesia (edita o inedita) in lingua dialettale  a tema  “Libero” (spedire 6 copie); 

SEZ E Racconto (edito o inedito) in lingua italiana sul tema “Legalità” (spedire 6 copie); 

SEZ F Racconto(edito o inedito) in lingua italiana a tema “Libero” (spedire 6 copie); 

SEZ G SCUOLE Poesie o racconti (editi o inediti) in lingua italiana o dialettale a tema “Libero” o 
"Legalità" (spedire 6 copie) partecipazione gratuita; 
 

I partecipanti dovranno inviare le opere entro 30/04/2017. 
 
Farà fede la data del timbro postale. 
 
Gli elaborati devono essere spediti per posta in una busta chiusa indirizzata a: 
Osservatorio per lo Sviluppo e la Legalità "G. La Franca" 

presso Prof. Claudio Burgio   

Via Biagio Giordano 32  

90046 Monreale  (PA) 
 
ll plico di partecipazione dovrà contenere: 6 copie dell’elaborato (Sezioni A-B-C-D-E-F-G), di cui 
soltanto una firmata con i dati personali dell’autore inserita in una busta a parte contenente, (Nome, 
Cognome, indirizzo, città, Cap, numero di telefono, cellulare, indirizzo e-mail) nonché la dichiarazione 
firmata che l'opera è di propria esclusiva creazione e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali 
prevista dalla normativa vigente sulla privacy e la quota di partecipazione. Per i minori è d'obbligo la 
firma dei genitori. 
I racconti relativi alle Sezioni  E, F e G dovranno essere di max 2 cartelle (circa 30 righe per cartella). 
Si prega cortesemente agli autori di non attendere l'approssimarsi della scadenza del premio, ma di 
anticipare, se possibile, l'invio delle opere in modo tale da agevolare il lavoro della segreteria e della 
giuria di premiazione. 
Per ogni sezione, si potrà partecipare con una sola opera. 



Le opere non saranno restituite e non è previsto alcun rimborso per i partecipanti. 
La quota di partecipazione (Sezioni A-B-C-D-E-F) per partecipare è fissata in euro 10,00 per ogni 
sezione da inserire in contanti nel plico di partecipazione o versata sul conto corrente: IBAN: IT 46 G 
03431 43651 000009505680 C.C. Osservatorio per lo Sviluppo e la Legalità "G. La Franca", Banca 
CARIGE Italiana. La partecipazione è gratuita per la sezione G Scuole. 
L’ Osservatorio per lo Sviluppo e la Legalità “Giuseppe La Franca” declina ogni responsabilità in caso 
di smarrimento del plico durante la spedizione. 
Gli elaborati saranno valutati da una giuria competente e qualificata, che sarà resa nota soltanto all'atto 
della premiazione, il cui giudizio è insindacabile. 
PREMI PREVISTI: 
1° CLASSIFICATO:TARGHE, COPPE E ATTESTATI; 
2° CLASSIFICATO:TARGHE, COPPE E ATTESTATI; 
3° CLASSIFICATO:TARGHE, COPPE E ATTESTATI; 
La giuria si riserva la facoltà di assegnare menzioni e/o segnalazioni d’onore ove lo ritenesse 
opportuno. 
I vincitori saranno avvisati via mail o telefonicamente relativamente alla data, luogo e ora della 
premiazione. 
Tutti i vincitori devono informare in maniera tempestiva la conferma della loro presenza 10 giorni 
prima della data della premiazione. 
Le opere consegnate non verranno restituite. 
E’ prevista la  pubblicazione dell’antologia “II CONCORSO NAZIONALE DI POESIA  E 
LETTERATURA  - AVV. GIUSEPPE LA FRANCA”, con la partecipazione al concorso, l’autore 
autorizza la pubblicazione delle opere di cui alle sezioni A-B-C-D-E-F-G nella predetta antologia. 
A questo fine i partecipanti dovranno inviare, sin da subito, il file in formato doc/word  (Sezioni A-B-
C-D-E-F-G) all’indirizzo e-mail osservatoriolafranca@gmail.com e ciò al fine di inserire l’opera 
nell’antologia sopra detta (N.b la trasmissione via e-mail equivale ad autorizzazione alla pubblicazione 
dell’opera). 
Per qualsiasi informazione potete scrivere al seguente indirizzo e-mail: osservatoriolafranca@gmail.com 
- Sito Internet: www.osservatoriolafranca.it Oppure tramite telefono: Cellulare: 3687324932 (Burgio 
Claudio),  è possibile anche consultare il bando sul sito   www.concorsiletterari.it . 
 
Partinico, li 28-01-2017 

 
 

 
IL PRESIDENTE 
Prof. Claudio Burgio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda di partecipazione 

 
(scrivere a stampatello) 

 

__L___ sottoscritt___: 

 

Nome………………………………….. Cognome………………………… 

 

Nato il …………………………… residente a ……………………………. 

 

Via ………………………………. N. ….     CAP. ……………………….. 

 

Telefono ………………………… Cellulare ……………………………… 

 

E-mail……………………………………………………………………… 

 

Chiede di partecipare al 

 
2°  CONCORSO NAZIONALE DI POESIA E LETTERATURA  

 

“AVV. GIUSEPPE LA FRANCA” 
 

     Con l’opera _________________________________________________________________________________ 

    □  Nella sezione  A 

 

     Con l’opera _________________________________________________________________________________ 

    □  Nella sezione B   

 

     Con l’opera _________________________________________________________________________________ 

    □  Nella sezione C  

 

     Con l’opera _________________________________________________________________________________ 

     □ Nella sezione D  

 

     Con l’opera _________________________________________________________________________________ 

     □ Nella sezione E  

 

     Con l’opera _________________________________________________________________________________ 

     □ Nella sezione F  

      

      Con l’opera _________________________________________________________________________________ 

     □ Nella sezione G  

 

Con la presente autorizzo la pubblicazione delle opere di cui alle sezione A-B-C-D-E-F 

nell’antologia. 
 

Allego:  

N. 6 COPIE  OPERE SEZIONE A□ - B□ -C□   D□ - E□ - F□   G□ 

 

-  Euro ___________                                ___________, LI _____________   

 

Tutela della privacy: autorizzo il trattamento dei miei dati da parte dell’Osservatorio per lo 

sviluppo Giuseppe La Franca ai solo fini del concorso.    

                        (firma leggibile)  

   
 


