
ARCHIVIO DIARISTICO "LA LANTERNA BIANCA"
IN MEMORIA DI FILIPPO MARIA TRIPOLONE

X EDIZIONE
Associazione socio-culturale con finalità umanitarie

ONLUS senza scopo di lucro
Sede di Milano e Giardini Naxos

tel.0942985302 - 3204109522
  www.lanternabianca.it – e-mail: info@lanternabianca.it

La “Lanterna Bianca” indice la X edizione del premio letterario diaristico.
Una giuria sceglierà i lavori che risulteranno migliori sotto l'aspetto socio-umanitario.
Attenzione gli elaborati per l'anno 2011 dovranno pervenire entro il 15/05/2011.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

                                      La partecipazione è gratuita

TESTI:
1. I diari dovranno essere inviati entro il 15/05/2011, in duplice copia di cui una con 

generalità,  indirizzo,  n. Tel.,  e-mail, i  lavori devono essere personali,  possono 
essere editi o inediti.

2. Facoltativamente  le  opere  inedite  pervenuteci  in  formato  doc,  (e-mail  o  cd) 
partecipano anche al premio speciale opere inedite ed i migliori lavori  saranno 
pubblicati sui nostri siti (resta obbligo invio cartaceo vedi punto 1).

Inviare il tutto al seguente indirizzo: 

             ARCHIVIO DIARISTICO “LA LANTERNA BIANCA” 
           SS.185 - via Lanterna Bianca – 98030 Motta Camastra (ME).

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003. L'organizzazione dichiara che il trattamento dei dati dei partecipanti 
al  concorso è finalizzato  unicamente  alla  gestione del premio;  con l'invio dei  materiali  letterali 
partecipanti al concorso l'interessato acconsente al trattamento dei dati personali.  Il materiale non 
sarà restituito. I vincitori saranno avvertiti a mezzo posta ed i loro nomi pubblicati sui nostri siti.

PREMI:
    Verranno assegnati in totale sei premi:
    Il primo premio per il miglior DIARIO consiste in una targa con medaglia d'oro ed 
    una pergamena.
    Il secondo premio consiste in una targa con medaglia d'argento ed una pergamena.
    Il terzo premio consiste in una targa con medaglia d'argento ed una pergamena.
    Gli altri premi consistono in targhe e pergamene.
    Il premio speciale Opere Inedite, consiste in una targa con medaglia d'oro ed una 
    pergamena.

GIURIA:
    La Giuria sarà composta da cinque esperti, il giudizio è insindacabile.

PREMIAZIONE:
    La  cerimonia  di  premiazione  è pubblica,  avverrà  nel mese  di Agosto 2011, 

 provincia di ME, data e luogo verranno comunicati sul nostro sito entro Giugno 2011.


