
 

 
 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 
1. L’evento è rivolto agli studenti italiani di ogni ordine e grado per racconti inediti scritti in lingua 

italiana. 

2. Il tema della I edizione di “caro amico ti scrivo” 2020 è: “l’amicizia”. 

3. Il tipo di elaborato richiesto è poesia, prosa , la lettera. 

4. I racconti dovranno essere inediti e pertanto non potranno essere rifacimenti, né riedizioni 

modificate di lavori editi. 

5. La lunghezza dell’elaborato è libera (consentiamo al cuore di parlarci liberamente!). 

6. Ogni autore potrà inviare un solo racconto 

7. Le opere dovranno essere caricate sul portale spaziolegalita.it in formato doc o pdf nella sezione 

dedicata all’evento entro e non oltre il giorno 12 Aprile 2022 

8. Dovrà seguire una breve dichiarazione di inedicità dell’opera e inoltre la dichiarazione: “Ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003 a tutela della privacy, autorizzo espressamente l’Associazione Spazio@perto APS al 

trattamento dei miei dati personali” 

9. Le opere inviate non saranno restituite. La semplice partecipazione al progetto costituisce 

autorizzazione alla pubblicazione e all’utilizzo dei dati anagrafici dell’autore ai fini di comunicazioni 

relative all’evento. Inoltre gli autori, accettando il presente regolamento, rinunciano a qualsiasi 

pretesa economica per eventuali profitti derivanti dalle vendite del libro o rivista in cui potrebbe 

essere pubblicato il proprio racconto. Gli autori autorizzano Spazio@perto APS a utilizzare i racconti 

inviati come testi per eventuali rappresentazioni teatrali e riproduzioni audio. In ogni caso gli autori 

saranno liberi di utilizzare le proprie opere anche per altri scopi. Il materiale inviato tramite il 

Portale, prima di essere pubblicati nell’apposita sezione, saranno oggetto di redazione da parte 

degli amministratori. 

10. Il lavoro sarà pubblicato su www.spaziolegalita.it il 30 Maggio 2022 in occasione del compleanno 

del NOSTRO caro Amico 

 

 
Data Firma   

 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 a tutela della privacy, autorizzo espressamente Spazio@perto APS al 

trattamento dei miei dati personali. 
 

Data Firma   
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