
                                                               
 

                            
               

 

 
 

 
L’Associazione di Promozione Sociale “La Casa di Elena”, in collaborazione con la 
Biblioteca Comunale di Villafranca di Verona ed il Patrocinio del Comune di Villafranca di 
Verona, Assessorato alla Cultura e Pari Opportunità ed Assessorato Servizi Sociali e 
Politiche per la Famiglia indice: 
 

 
CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE  

“La Casa di Elena” 
 

Tema: La violenza sulle donne e sui minori 
 

I^ EDIZIONE ANNO 2019 
 
 
 
Regolamento: 

1. Il concorso è aperto a tutte le persone di maggiore età residenti in Italia. 
2. La partecipazione è gratuita ed è riservata a opere inedite, che dovranno essere tali 

sia al momento dell’iscrizione, sia al momento della premiazione finale, redatte in 
lingua italiana, pena l’esclusione. 

 
Modalità di partecipazione: 

3. Il partecipante dovrà produrre opere che affrontano il tema della violenza sulle donne 
e sui minori presentate in formato A4/Word se inviate a mezzo posta e/o consegnate 
a mani, ovvero, trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo lacasadielenaonlus@pec.it in 
formato file tipo doc, docx o odt, stampabili in caso di necessità.  

4. La quantità di pagine dovrà essere compresa tra un minimo di 10 pagine a un 
massimo di 30 pagine (max 54.000 battute).  

5. I concorrenti dovranno far pervenire gli elaborati entro il 30 Ottobre 2019, scegliendo 
una delle seguenti modalità: 
In forma cartacea: dovrà consegnare o spedire n. 5 copie dell’elaborato inedito ed 
anonimo, pena l’annullamento. I n. 5 elaborati dovranno essere inseriti in busta 
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chiusa (plico), all’interno del quale dovrà essere inserita anche una busta chiusa 
contenente:  
a) nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail del partecipante 

unitamente a copia del documento d’identità; 
b) una dichiarazione con la seguente dicitura: “Io sottoscritto (nome e cognome) 

dichiaro che la presente opera dal titolo (indicare il titolo o senza titolo), è puro 
frutto del mio personale ingegno”. “Io sottoscritto (nome e cognome) autorizzo  
l’A.P.S. La Casa di Elena e gli organizzatori del premio letterario al trattamento 
dei dati personali per le finalità del premio” Data, luogo e firma.  

A mezzo e-mail: dovrà inoltrare un file in formato doc, docx o ddt, stampabili in caso 
di necessità, contenente l’opera e che dovrà essere nominato: “Elaborato Concorso 
Letterario La Casa di Elena”. Nella medesima e-mail dovrà essere presente altresì 
un altro file denominato “Dati Personali” in formato PDF nel quale dovranno essere 
indicati i seguenti dati ed allegata la seguente documentazione. 

a) nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail del partecipante 
unitamente a copia del documento d’identità; 

b) una dichiarazione con la seguente dicitura: “Io sottoscritto (nome e cognome) 
dichiaro che la presente opera dal titolo (indicare il titolo o senza titolo), è puro 
frutto del mio personale ingegno”. “Io sottoscritto (nome e cognome) autorizzo  
l’A.P.S. La Casa di Elena e gli organizzatori del premio letterario al trattamento 
dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.L. 196/2003 e successive modifiche, e 
del GDPR Reg. E.U. 679/2016, per le finalità del premio” Data, luogo e firma. 

 
Il plico contenente gli elaborati e la suddetta documentazione dovrà essere 
consegnato brevi mani, dal 10.10.2019 al 30.10.2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, 
presso l’Associazione di Promozione Sociale “La Casa di Elena” sita in via G. 
Mazzini, 247, 37069 Quaderni di Villafranca di Verona (VR), che ne rilascerà ricevuta. 
I plichi potranno essere anche inviati a mezzo posta, all’indirizzo sopra indicato, per 
i quali farà fede il timbro postale. Per quanto riguarda l’invio a mezzo pec all’indirizzo 
lacasadielenaonlus@pec.it farà fede la data di invio della e-mail. 
I lavori dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 12.00 del 
30.10.2019. 
Sul retro della busta, ovvero, nell’oggetto della e-mail, dovrà essere apposta la 
seguente dicitura: Concorso letterario nazionale “La Casa di Elena” I^ Edizione.  

6. L’Organizzazione del Concorso non si assume alcuna responsabilità riguardo la 
veridicità dei dati trasmessi, l’autenticità delle opere o qualunque altra violazione di 
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legge fatta dagli autori, nonché che le opere non siano già state presentate in altri 
concorsi e non siano inedite. 
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della legge ed esclusivamente per 
il perseguimento delle finalità del premio. 

 
Giuria: 

7. La Giuria è composta da n. 5 membri nominati dall’Organizzazione, che procederà 
alla lettura delle opere. La Giuria a suo insindacabile giudizio provvederà a stilare 
una graduatoria con il seguente ordine III°, II° e I° classificato. A seguito della 
classificazione, la Giuria provvederà all’apertura della busta contenuta nel plico, 
ovvero, del file PDF contenente i dati del concorrente, ed abbinerà l’opera all’autore 
ai fini della sua premiazione e comunicazione per via e-mail. 

 
Premi: 

8. La premiazione si terrà nella serata del 27 Novembre 2019 presso la sala teatrale 
A.Ferrarini di Villafranca di Verona. 
I premi consisteranno nella consegna ai partecipanti classificati come segue: 
I°  Classificato: una targa commemorativa + un premio di € 300,00 
II° Classificato: una targa commemorativa + un premio di € 200,00 
III°Classificato: una targa commemorativa + un premio di € 100,00 
Il premio verrà consegnato esclusivamente agli autori che, per averne diritto, 
dovranno essere presenti al momento della presentazione. 
I premi non ritirati saranno destinati agli scopi sociali dell’Associazione La Casa di 
Elena.  
 

Regole generali: 
9. La partecipazione al premio letterario comporta la piena e completa accettazione del 

presente regolamento in ogni suo articolo. 
10. Il materiale inviato per il concorso non sarà restituito. 

 
Per informazioni telefonare ai n.3394660697 – 3408583872  
 

La Presidente 
                                                                                                 Elena Colasio 
 


