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Gratuito
È indetta l'edizione 2006 del concorso LimpidaMente che si propone di documentare la realtà e le
correnti di pensiero della società contemporanea raccogliendo articoli, opinioni e commenti su alcune
tematiche suddivise in sette sezioni:
- Istituzioni (Stato, Politica, Giustizia, Amministrazioni pubbliche)
- Economia (Lavoro, Finanze, Previdenza, Risparmi, Investimenti)
- Progresso (Scienza, Ricerca, Tecnologie, Evoluzione)
- Culture (Istruzione, Arte, Letteratura, Spettacolo, Tradizioni)
- Comunicazione (Internet, Giornali, TV, Pubblicità, Telefonia)
- Relazioni (Società, Famiglia, Amicizia, Sesso)
- Benessere (Salute, Alimentazione, Sport, Psicologia).
Ogni partecipante può concorrere per una o più sezioni scegliendo le tematiche di proprio interesse
e scrivendo commenti sotto forma di articoli o raccontando aneddoti ed esperienze personali. Non vi
sono limiti di lunghezza per gli elaborati inviati.
I testi vanno spediti esclusivamente a mezzo posta elettronica utilizzando il seguente indirizzo e-mail:
redazione@limpidamente.it
Coloro che partecipano a più sezioni dovranno inviare una diversa e-mail per ogni tema svolto.
La partecipazione è gratuita ed è aperta a persone di ogni età ed ovunque residenti; per gli studenti è
prevista la possibilità di partecipare individualmente oppure in gruppi di lavoro scolastici coordinati da
uno o più insegnanti.
Tutti gli elaborati pervenuti entro il 31 dicembre 2006 saranno attentamente esaminati da una
commissione che sceglierà i migliori testi per ciascuna sezione del concorso.
Gli scritti selezionati saranno pubblicati sul sito www.limpidamente.it e gli autori dei migliori lavori
riceveranno un attestato e un premio messo a disposizione da LimpidaMente o dagli sponsor del
sito.
Nell'e-mail inviata dai partecipanti dovranno essere indicati, in calce ad ogni elaborato, i seguenti
dati: nome e cognome dell'autore, indirizzo completo (via, CAP, località, provincia), recapito
telefonico, data di nascita, titolo di studio, professione. Chi non desidera apparire sul sito con il
proprio nome e cognome potrà indicare uno pseudonimo ma dovrà comunicare ugualmente i dati
personali, che resteranno riservati. Non si accettano partecipazioni anonime.
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Nel caso di partecipazione con lavori di gruppo scolastici dovranno essere indicati i dati di ciascuno
studente e quelli dell'insegnante coordinatore, precisando anche il nome e l'indirizzo esatto della
scuola.
In ogni e-mail inviata al concorso il partecipante dovrà riportare anche la seguente dicitura: "Dichiaro
di essere l'autore del testo inviato", con la quale l'organizzazione di LimpidaMente si riterrà sollevata
da ogni responsabilità in caso di eventuali rivendicazioni da parte di terzi.
Tutti gli elaborati partecipanti al concorso potranno essere liberamente utilizzati dalla redazione di
LimpidaMente per la pubblicazione sul sito www.limpidamente.it e/o in volumi cartacei citando il
nome o lo pseudonimo degli autori.
I dati personali forniti dai partecipanti non saranno diffusi né ceduti a terzi, nel rispetto della vigente
legge sulla privacy.
Con la partecipazione al concorso gli autori accettano tutto quanto è previsto nel presente
regolamento.
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