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Gratuito
L’Associazione LAGOSI’ organizza il 6° premio Letterario WALTER CIAPETTI
Patrocinato da:
PROVINCIA DI LUCCA
COMUNITA MONTANA DELLA GARFAGNANA
COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA
COMUNE DI PIEVE FOSCIANA
REGOLAMENTO
·Il concorso è aperto a tutti senza limiti di età e l’iscrizione è gratuita. All’interno del premio letterario
è istituita la Sezione Scuola per tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie.
·Ai partecipanti è richiesto l’invio di una poesia in lingua italiana, inedita. I testi potranno essere
inseriti nel sito http://www.walterciapetti.com o pervenire al seguente indirizzo e-mail:
premio@walterciapetti.com oppure in busta chiusa e con allegate in foglio distinto le proprie
generalità e il proprio recapito a:
Comune di Castelnuovo di Garfagnana
Via Fulvio Testi, Castelnuovo di Garfagnana, 55032 Lucca.
Attenzione sulla busta dovrà essere specificato: PREMIO WALTER CIAPETTI 2007
·Gli studenti partecipanti alla sezione Scuola, oltre alle proprie generalità, dovranno specificare
l’Istituto scolastico, la Classe di appartenenza e il nominativo di un proprio insegnante.
·Con la partecipazione al concorso, il concorrente intenderà automaticamente autorizzare l’
Associazione Lago sì all’eventuale trattamento dei propri dati personali nei termini della Legge
67596, e all’eventuale pubblicazione, cartacea ed on-line, dei testi in concorso.
·Una giuria di esperti valuterà le opere ed assegnerà i premi per ciascuna delle seguente categorie:
1.Adulti
2.Scuole medie superiore
3.Scuole medie inferiori ed elementari
·Il giudizio della giuria è insindacabile.
·Non possono partecipare al concorso, coloro i quali si sono classificati nelle prime tre posizioni nei
due anni precedenti all’edizione in corso.
·TERMINE UTILE PER LA PARTECIPAZIONE E’ FISSATO AL 20 LUGLIO 2007
·Saranno assegnati premi in materiale multimediale eo tecnologico di diversa natura: computers,
stampanti, fotocamere digitali, macchine fotografiche digitali ecc…; alle prime tre classificate di ogni
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categoria. Inoltre la giuria si riserva di assegnare il premio simpatia 2007.
·L’elenco dei vincitori sarà pubblicato entro il 10 agosto 2007 nel sito http: www.walterciapetti.com
· la cerimonia di premiazione avrà luogo durante la Festa sul Lago in Pontecosi (LU) in giorno da
definire dal 12 al 15 agosto 2007, sarà comunque comunicato con congruo anticipo sui quotidiani
locali e nel sito http://www.pontecosi.info ed http://www.walterciapetti.com
·La partecipazione al Premio letterario Walter Ciapetti implica l’accettazione incondizionata del
presente regolamento.
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