
CONCORSO LETTERARIO “SCRIVERE PER SPORT” 
 

Organizzato dal PANATHLON CLUB LATINA 
con il Patrocinio del PANATHLON INTERNATIONAL e di 

 
REGIONE LAZIO  - COMUNE DI LATINA  - PROVINCIA DI LATINA 

 
Termine presentazione opere: 24 ottobre 2009 

 
Cerimonia di premiazione: novembre-dicembre 2009 

 
REGOLAMENTO: 
 
1) Il Panathlon Club di Latina bandisce per l’anno 2009 la seconda edizione del Premio Letterario “Scrivere 
per sport”. 
 
2) Il Premio Letterario consiste nell’ideazione di racconti che evidenzino i valori positivi dello sport. I 
racconti dovranno liberamente ispirarsi allo sport in tutte le sue declinazioni e pratiche, secondo le finalità 
del Panathlon, in particolare la solidarietà, il Fair Play e l’Etica Sportiva. 
 
3) Le opere, di genere narrativo, dovranno essere originali, inedite e indicativamente dovranno avere una 
lunghezza massima di cinque cartelle dattiloscritte (30 righe per 60 battute) per un totale di 9000 caratteri. 
 
4) L’ammissione al concorso è libera e gratuita. Il premio è diviso in due sezioni: alla prima potranno 
partecipare autori che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza dell’invio del materiale. Alla 
seconda sezione potranno partecipare autori iscritti ad una scuola media o superiore del territorio italiano. 
 
5) Le scelte della Commissione Giudicatrice sono inappellabili e verranno rese pubbliche in occasione della 
cerimonia di premiazione. 
 
6) Gli autori possono partecipare ad una sola sezione, con massimo un’opera. 
 
7) Le opere dovranno pervenire in busta chiusa ed anonima, in tre copie cartacee, rigorosamente anonime ed 
individuate solamente dal titolo del racconto. Le generalità dell’autore (cognome, nome, data e luogo di 
nascita, indirizzo, telefono, fax) dovranno essere inserite in una busta sigillata, recante esternamente il titolo 
del racconto, da includere nel plico contenente il materiale. Se possibile andrà allegata anche una copia in 
formato digitale (su supporto cd o floppy disk). I racconti dovranno essere spediti entro il 24/10/2009 
(scadenza prolungata) senza l’indicazione del mittente sulla busta, indirizzata ad Andrea Giansanti – 
Concorso Scrivere per Sport – Casella Postale 175, 04100 Latina Centro. Gli originali non saranno restituiti. 
Gli autori concedono agli organizzatori a titolo gratuito la pubblicazione dei testi o parti di essi su giornali, 
riviste o Internet con citazione dell’autore, e per la pubblicazione in un’antologia delle opere ritenute 
meritevoli. 
 
8) La cerimonia di premiazione si terrà nel mese di novembre-dicembre 2009. La data ed il luogo verranno 
resi noti tempestivamente tramite email ai partecipanti. 
 
9) In relazione alla normativa di cui alla L. 675/96 sulla privacy, i partecipanti acconsentono al trattamento, 
diffusione e comunicazione, anche a terzi, dei dati personali richiesti ai fini di aggiornamenti su iniziative ed 
offerte dell’organizzazione che, anche in collaborazione con altri Enti, verranno in futuro organizzate. Lo 
stesso potrà in qualsiasi momento richiedere la rettifica o cancellazione dei dati scrivendo all’Ente stesso. 
 
10) La partecipazione sottintende l’accettazione automatica del presente regolamento. Chi non lo rispettasse 
sarà automaticamente escluso. Non sono richieste tasse d’iscrizione. 


