
BANDO CONCORSO LETTERARIO 

Adesione al presente bando implica di fatto l'accettazione di tutte le norme indicate nello stesso.  

Gli elaborati devono arrivare entro il 30 aprile 2021 (ore 00.00) mezzo PEC, raccomandata o consegna a 

mano, esclusivamente ai seguenti recapiti:  

FAP ACLI - SEDE PROVINCIALE DI PADOVA    

VIA BUONARROTI, 62 - 35135 PADOVA                                                                                        

ACLI.PADOVA@PEC.IT 

Per indicazioni e per ogni informazione aggiuntiva contattare: padova@fap.acli.it - 049 7967509 

 

È inoltre necessario fornire:  

- DATI ANAGRAFICI, CONTATTI TELEFONICI, MAIL 

- LIBERATORIA PRIVACY E LIBERATORIA SULL'UTILIZZO DELL'OPERA, che possono essere scaricate dal sito 

www.aclipadova.it nella pagina relativa al concorso letterario 

 

Le opere devono essere inedite e/o non utilizzate per altri concorsi (temporalmente coincidenti o meno). 

Non è possibile inviare più di un'opera per ciascun ambito. 

Anche se la proprietà rimane dell'autore, le opere letterarie non verranno restituite, mentre potranno 

essere restituite quelle artistiche.  

Per i due anni successi al concorso i testi potranno essere utilizzati da Fap Acli per iniziative di natura 

associativa, per la pubblicazione nei siti/social (propri e/o dell'ente associativo Acli provinciali di Padova 

APS e soggetti promossi). Le opere artistiche potranno essere ugualmente utilizzate per arricchire attività 

delle Acli provinciali di Padova APS, degli enti e delle associazioni da questa promossi, potranno essere 

divulgati attraverso newsletter e/o essere inserite in mostre dedicate o meno.  

Per partecipare al concorso è necessario versare un contributo di 10 euro: la somma ricavata sarà destinata 

a sostenere una situazione di disagio di natura sociale e/o economica. 

Le opere dei primi 12 classificati verranno inserite nella newsletter periodica delle Acli di Padova, durante i 

6 mesi successivi alla pubblicazione, con l'indicazione del nome dell'autore, oppure, ove richiesto, di uno 

pseudonimo, da indicare chiaramente al momento dell'invio del testo.  

Il primo classificato verrà premiato con una cerimonia pubblica (compatibilmente con l'andamento della 

pandemia) e riceverà un premio di 500 €. 

Per i classificati dal 2° al 5° posto è previsto un premio corrispondente ad un buono libri di 100 € ciascuno. 

I primi 3 classificati verranno coinvolti in iniziative di carattere convegnistico/seminariale, nel corso delle 

quali potrà essere condivisa e valorizzata la propria opera. 

 

DESTINATARI 

Qualsiasi persona, presente sul territorio regionale, a partire dal 50° anno di età. 
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GIURIA 

La giuria sarà composta da  

7 rappresentanti delle Struttue di Base affiliate alle Acli di Padova APS nell'annualità 2021: 
4 rappresentanti delle Associazioni Specifiche e Professionali promosse dalle Acli (AAS Padova, Acli Terra, 
U.S. Acli, Enaip);  
2 volontari Acli Padova e 2 volontari Fap Padova appositamente nominati dai rispettivi organismi direttivi; 
3 professionisti dello Sportello Passo;   

1 rappresentante della famiglia Zanellato;  

1 presidente di giuria esterno, esperto in materia, nominato dalla segreteria Fap Padova. 

 

La graduatoria sarà il risultato dell'espressione di voti, da parte dei componenti la giuria, sulla base di una 

serie di parametri predefiniti: aderenza al tema - originalità nello sviluppo dei contenuti - competenze 

linguistiche al servizio della sensibilità - capacità espressiva.  

La giuria si potrà riunire collegialmente solo al termine della fase di valutazione delle opere. 

È prevista la possibilità di attribuire menzioni speciali, oltre alla graduatoria sopra indicata.  

La giuria deciderà anche nel merito della buona causa cui destinare la somma dei contributi ricevuti per 

l'iscrizione al concorso.  

L'operato della giuria è insindacabile. 


