
 
 

                                           
 
 
 
 
Il Distretto Lions 108 LA, in collaborazione con il Centro Studi ed il Comitato Comunicazione e 
Stampa istituisce il    

PREMIO LETTERARIO LIONS “PENNE GIALLO-BLU” PER GIOVANI SCRITTORI 
 
Art. 1: Concorso  
Il concorso è organizzato dal Distretto Lions 108LA. La Segreteria del Premio è affidata al Centro 
Studi che curerà il coordinamento culturale e l’organizzazione generale.  
Il concorso offre a giovani autori la possibilità di presentare i loro lavori, quale trampolino di lancio 
per un più vasto pubblico. Scopo del concorso è anche quello di sostenere giovani talenti, ai quali 
offrire una vetrina di prestigio per presentare le loro opere ed un luogo di incontro dove misurarsi 
con altri candidati che nutrono la loro stessa passione.  
Art. 2: Requisiti per la partecipazione   
Il concorso è riservato ad aspiranti scrittori italiani e stranieri purché residenti o con domicilio in 
Italia, in età compresa tra i 18 e i 30 anni compiuti alla data di scadenza per la partecipazione al 
Premio, come specificato nel presente Regolamento. La partecipazione al concorso è gratuita.  
Art. 3: Opere ammesse   
L’opera è a tema libero e non è prevista una lunghezza massima. Saranno accettate opere in prosa 
scritta in lingua italiana di ogni genere letterario, a titolo di esempio narrativa, gialli, noir, fantasy, 
ragazzi, umorismo, fantascienza. Il contenuto dell’opera dovrà essere originale ed inedito, quindi 
non deve essere stato mai pubblicato e/o divulgato in qualsivoglia forma, su qualsivoglia supporto 
e/o attraverso qualsivoglia strumento e/o piattaforma distributiva e in qualsiasi sede e luogo, non 
violando in alcun modo diritti d’autore o di privativa o altri diritti di proprietà intellettuale di 
titolarità di terzi e non dovrà altresì contenere contenuti illegali ovvero contro la morale e/o l’ordine 
pubblico. Inoltre l’opera non deve essere mai stata premiata o segnalata in altri concorsi.   
Art. 4: Modalità di presentazione  
Ogni autore può partecipare con una sola opera in prosa scritta in lingua italiana. L’opera deve 
essere redatta in corpo facilmente leggibile. L’opera dovrà essere inviata una sola volta. L’opera, in 
n. 2 (due) copie in formato cartaceo ed in 1 (una) copia in formato elettronico (documento word su 
Cd), dovrà essere inserita in una busta. Nella busta dovrà essere inserita un’altra busta chiusa 



contenente la domanda di partecipazione, l’autocertificazione sulla paternità dell’opera e sul suo 
carattere inedito e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex Dlgs 196/2003 (Allegato 1). 
Sulla busta dovrà essere indicato chiaramente: partecipa alla selezione del concorso Penne GialloBlu 
organizzato dal Distretto Lions 108 LA.   
Le buste contenenti gli elaborati e i relativi allegati, dovranno essere inviate con raccomandata A/R 
ovvero Corriere Certificato RR e consegnate entro e non oltre il 30 aprile 2016 al seguente indirizzo: 
via Giovanni Prati 4 Firenze.  
La segreteria del Premio declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o disguidi di qualsiasi 
genere che dovessero verificarsi durante l’invio dei lavori. Gli elaborati partecipanti al premio non 
saranno restituiti.  
Art. 5: Scadenza e valutazione delle opere  
Verranno prese in considerazione e valutate le opere pervenute entro le ore 23,59 del 30 aprile 
2016 e sottoposte al giudizio di una giuria di esperti. Farà fede al riguardo la data del timbro postale 
presente sulla busta apposto dall’ufficio postale ovvero dal corriere accettante. Al fine di garantire 
la massima trasparenza nella valutazione delle opere, queste verranno consegnate ai componenti 
della giuria per l’esame finale in busta chiusa e privi di qualsiasi riferimento all’identità dell’autore 
e al titolo dell’opera. Le decisioni della giuria sono insindacabili.  
Art. 6: Premio  
L'opera vincitrice sarà pubblicata e distribuita a cura del Distretto Lions 108LA, senza richiesta di 
alcun contributo da parte dell'autore. Il vincitore verrà informato tramite e-mail o telefonicamente 
dalla segreteria del Premio. Il premio sarà consegnato durante una cerimonia conclusiva, in data da 
definire entro il mese di giugno 2016, alla presenza della giuria, di autorità, di esponenti del mondo 
dell’informazione e della cultura. Ampio risalto della manifestazione sarà dato a mezzo stampa. 
L’autore dell’opera vincitrice è tenuto a presenziare alla cerimonia di premiazione.  
Art. 7: Adesione al bando  
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione al 
promotore del concorso, senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono 
comunque di proprietà dei singoli autori.  
La partecipazione al concorso implica, di fatto, l'accettazione di tutti gli articoli del presente 
regolamento e di tutte le eventuali integrazioni, nonché del giudizio insindacabile della giuria.  
Art. 8: Informativa  
In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali 
ed identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio dell’Associazione ed utilizzati 
esclusivamente ai fini inerenti il concorso cui in epigrafe. I dati dei partecipanti non verranno 
comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 
196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo alla Segreteria 
del Distretto Lions 108LA.             
 



Allegato 1    
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 e 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 
e ss.  Il/La sottoscritto/a    
Cognome:.................................................................................................   
Nome:.............................................................................................................   
nato/a:.......................................................... il: ...............................................   
cittadinanza:............................................   
codice fiscale: .................................................................... …………………   
residente a: ............................................................ (Prov..............)    
in via/piazza/ : ...................................................................n. ........   
recapito telefonico fisso): ...................................................................................   
recapito telefonico (cell):....................................................................................   
indirizzo email: ...........................................................................................   
a conoscenza del Premio Letterario organizzato dal Distretto Lions 108 LA, chiedo di parteciparvi e, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, 
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il soggetto 
concorrente rappresentato decadrà dai benefici per i quali lo stesso è rilasciato 

DICHIARO 
di aver preso visione del Regolamento del Premio e di essere consapevole che la partecipazione allo 
stesso implica la piena accettazione e il totale rispetto di tutte le indicazioni in esso contenute 
nonché del giudizio insindacabile della giuria;  

GARANTISCO 
a) che l’opera dal titolo …………………………………in tutte le sue parti incluso il titolo - è originale nonché 
inedita e che quindi non è stata mai pubblicata e/ divulgata in qualsivoglia forma su qualsivoglia 
supporto e/o attraverso qualsivoglia strumento e/o piattaforma distributiva e in qualsiasi sede e 
luogo;  b) di essere l’autore e titolare dell’Opera di ogni e qualsiasi relativo diritto di    proprietà 
intellettuale, e che quindi la partecipazione al Premio e l’eventuale pubblicazione del testo non 
avverrà in violazione di diritti d’autore o di privativa o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi, 
espressamente manlevando il Distretto Lions 108LA da ogni danno o pretesa, nessuna eccettuata, 
che alle stesse possa derivare, anche per quanto riguarda il titolo dell’Opera;  

CONCEDO 
al Distretto Lions in esclusiva, per tutta la durata del Premio, il diritto di pubblicazione e diffusione, 
senza nulla pretendere a titolo di diritto d’autore, pur rimanendo il proprietario dell’opera.  

 



PRESTO 
il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003 da parte del 
Distretto Lions 108LA come previsto nel Regolamento.   
Luogo e data, ...........................................................  
Firma del Dichiarante (per esteso e leggibile): ..................................................   
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento d’identità in 
corso di validità del sottoscrittore (o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi 
dell’art.35 comma 2 del DPR 445/2000).   
 


