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La "Parrocchia San Francesco d'Assisi", in collaborazione de Comitato 
feste della Parrocchia, organizza la I° edizione del Concorso letterario 
“Nonno raccontami la storia dell'Incoronata”, e la I° edizione del Premio 
letterario “La vita a Nardò, tra tradizioni e innovazione”.  

REGOLAMENTO 

1. Il Concorso e a Premi – aperto dal 05 aprile 2018 - possono parteci-
pare tutte le scuole di ogni ordine e grado con lavori in lingua italia-
na. E’ ammessa la partecipazione a entrambe le sezioni di gruppi 
scolastici e di singoli candidati; 

2. Sono previste due sezioni:  

a) Sezione A – “Nonno raccontami una storia dell’Incoronata”:  
richiede la composizione di un elaborato che racconti 
un’esperienza vissuta o leggenda, raccontata da uno dei 
nonni oppure a loro dedicata.  

b) Sezione B – “La vita a Nardò, tra tradizioni e innovazione”:  
richiede la composizione di un elaborato che racconti su 
usi e costumi, i cambiamenti della vita del nostro paese. 

 

Per entrambe le sezione è possibile produrre un racconto (massimo 
3000 caratteri, battute e spazi inclusi); 

3. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.  
La giuria, composta da esperti e persone del mondo culturale scelti dal 
Comitato Organizzatore, sceglierà nei tempi da essa indicati gli elabora-
ti migliori per ogni categoria. La giuria si riserva il diritto di riconoscere 
eventuali altri premi: menzioni d’onore, segnalazioni, riconoscimenti 
vari.  

3. I vincitori saranno avvisati tramite mail e tutti i partecipanti potranno 
consultare la graduatoria definitiva presso la Parrocchia San Francesco 
d’Assisi. 

4. I testi delle opere partecipanti al Concorso non verranno restituiti.  

Concorso Letterario 
“Nonno raccontami una storia dell'Incoronata” 
“La vita a Nardò, tra tradizioni e innovazione” 

Con il patrocinio di: 

Contatto: 

In collaborazione: 
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6. Non sono previste quote di partecipazione;   
7. I Premi:  

   Per la sezione A 

I. classificato: premio in “buono spesa” di €  40,00 + 
attestato  

II. classificato: premio in “buono spesa” di €  30,00 + 
attestato  

III.  classificato: premio in “buono spesa” di € 20,00 + 
attestato   

  Per la sezione B  

I. classificato: premio in “buono spesa” di €  40,00 + 
attestato  

II.  classificato: premio in “buono spesa” di €  30,00 + 
attestato  

III. classificato: premio in “buono spesa” di €  20,00 + 
attestato 

La cerimonia di premiazione si svolgerà  sabato 11 agosto ore  20,30  
presso la chiesa della Beata Vergine Maria Incoronata in Nardò (LE).  
Al vincitore che non potrà partecipare alla cerimonia saranno spediti 
i premi.  

9. La partecipazione al Premio comporta la piena accettazione di tutte 
le clausole del presente Regolamento.  

10. Tutti i lavori premiati verranno custoditi presso la biblioteca del Co-
mune di Nardò.  

11. Comitato organizzatore del concorso si riserva di apportare al pre-
sente bando, in qualsiasi momento, tutte le variazioni che si rende-
ranno necessarie per la migliore riuscita del Concorso senza comun-
que stravolgerne le condizioni e permettendo a tutti identiche op-
portunità di partecipazione.  

12. Gli autori dovranno far pervenire in plico postale entro il 31-05-2018 
(fa fede il timbro postale) n° 2 copie dell’elaborato con allegata co-
pia del modulo d’iscrizione (allegato A) debitamente compilato. La 
copia anonima dovrà contenere solo il titolo dell’elaborato. Una co-
pia dovrà recare firma autografa leggibile.  
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Il tutto dovrà essere spedito all’indirizzo:  

Comitato Feste “Parrocchia San Francesco d’Assisi”  
Largo Cappuccini, 2  
73048 Nardò (LE) 

oppure 

per e-mail: cf.paxetbonum61@gmail.com (fa fede data e-mail)  

Per informazioni: cf.paxetbonum61@gmail.com 

13. La mancata osservanza di uno solo degli articoli del presente bando 

comporta l’esclusione dal Concorso.  

14. In relazione alla normativa di cui al d.lgs. n. 196/2003 sulla privacy i 

partecipanti devono acconsentire esplicitamente al trattamento dei loro 
dati personali per le sole finalità legate al concorso in oggetto.  

15. Si accetta la pubblicazione senza compenso e senza aver nulla a pre-
tendere come diritti d`autore delle proprie opere in qualsiasi pubblica-
zione che il Comitato organizzatore del concorso vorrà produrre. La pro-
prietà letteraria delle opere rimane sempre e in ogni caso dell`autore.  

 

 

 

 

 
FINALITA` E MODALITA` DEL TRATTAMENTO  
Il bando di concorso è finalizzato all`assegnazione di un premio. I dati raccolti vengono utilizzati e-
sclusivamente ai fini dell`espletamento del concorso e delle successive attività di pubblicazione dei 
lavori. Il trattamento dei dati, nonché la comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa 
e la diffusione dei dati stessi, ove previste, avvengono con l`ausilio di strumenti manuali, informatici 
e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate. La riservatezza dei 
dati è garantita da misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, 
anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.  

SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI E AMBITO DI 
DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI  
I nominativi dei vincitori del concorso saranno divulgati nell`ambito delle comunicazioni relative agli 
esiti del concorso stesso. I nominativi dei vincitori del concorso e di altri partecipanti potranno essere 
divulgati in caso di pubblicazione delle opere nell`ambito delle attività di pubblicazione stessa.  

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE 
I dati personali raccolti sono quelli necessari all`individuazione del soggetto che intende partecipare 
al concorso (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e telefono). L`Organizzazione non po-
trà ammettere alcun candidato senza lo specifico consenso al trattamento dei dati personali.  

DIRITTI DI CUI ALL`ART. 7 DEL D. Lgs. 30/06/03 n.196  
L`art. 7 del Decreto Legislativo attribuisce all`interessato specifici diritti. In particolare l`interessato 
può ottenere dal titolare la conferma dell`esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati 
vengano messi a sua disposizione in forma comprensibile. L`interessato può altresì chiedere di cono-
scere l`origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la can-
cellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, 
nonché l`aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l`integrazione dei dati; di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento stesso. I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti 
persone decedute, possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell`esercizio dei diritti 
di cui al comma 1, l`interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad 
associazioni. 




