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In una società che cambia in fretta i modi della comunicazione, la
parola scritta rimane testimonianza di un “io” inconfessato. Per dare
voce ai silenzi, per incentivare la scrittura delle giovanissime che
saranno le donne di domani, per favorire l’espressione e la
consapevolezza dei propri talenti, la sezione F.I.D.A.P.A. Bpw Italy
di Terracina, sempre attenta alla valorizzazione ed alla promozione
culturale delle donne in ogni campo e attività, coerentemente con
le finalità contenute nel tema nazionale della Federazione- La
creatività femminile e la cultura dell'innovazione, motori di sviluppo
socio – economico – politico- indice con il patrocinio del Comune di
Terracina, Assessorato alla Cultura, la Seconda Edizione del
Concorso letterario destinato a opere inedite in lingua italiana,
intitolato

Voci di Donna

Il Concorso è rivolto a tutte le studentesse delle Scuole Secondarie
Superiori del Distretto Centro e si articola in due sezioni: prosa
(racconti) e poesia sul tema.

Ogni uomo è uno straniero
Il racconto o la poesia tratteranno di un episodio vissuto o
immaginato, incentrato sul tema dell’estraneità. Le partecipanti al
Concorso, sceglieranno quale aspetto trattare del tema: l’estraneità
di chi è costretto a vivere in un paese che non è il suo, oppure di chi,
pur stando nella propria patria, se ne sente estraneo.
Regolamento
Art. 1 – Oggetto del concorso
Le opere iscritte al Concorso Voci di Donna dovranno essere inedite,
mai pubblicate in forma cartacea o digitale (e-book o web). La
mancanza di tale requisito comporterà l’esclusione dal Concorso.
Tutti i racconti in prosa dovranno avere un’estensione massima di
cinque cartelle. Ogni cartella dovrà essere di 1800 battute spazi
compresi.
Per la sezione della poesia dovranno essere presentate singole
liriche, la cui lunghezza non deve superare 30 versi.
Art. 2 –Modalità di spedizione
Le opere dovranno essere inviate alla Segreteria del Premio dai
partecipanti entro e non oltre il 15 aprile 2019, esclusivamente a
mezzo mail ( in formato word e pdf) all’indirizzo di posta elettronica
concorsofidapaterracina@gmail.com
L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura Concorso
FIDAPA/ Voci di donna Racconti oppure Poesie. e si dovranno
allegare i seguenti documenti:
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1. Un documento in formato word che dovrà contenere l’opera
accompagnata dal cognome e nome dell’autrice
2. Un documento in formato pdf che dovrà contenere l’opera
senza il cognome e nome dell’autrice
3. La scheda di partecipazione allegata debitamente compilata
e sottoscritta, comprensiva del consenso al trattamento dei
dati personali e della liberatoria per eventuali fotografie o
riprese in occasione della premiazione. La scheda va
controfirmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci nel
caso che la partecipante sia minorenne.
4. La fotocopia del documento della partecipante.
5. La fotocopia del documento di uno dei genitori nel caso che
la partecipante sia minorenne.
La partecipazione al premio è gratuita e implica la totale
accettazione del presente Regolamento. Gli elaborati non verranno
restituiti. La partecipazione al premio non dà diritto ad alcun
rimborso spese. Il non rispetto di una qualsiasi delle indicazioni
contenute nel Regolamento comporta l’esclusione degli elaborati
inviati.
Art. 3 – Composizione della Giuria e modalità di valutazione delle
opere
La Giuria sarà composta da 5 membri, scelti tra docenti ed esponenti
della cultura.
La Giuria designerà le opere vincitrici per ogni sezione: tre per la
prosa e tre per la poesia e si riserva il diritto di istituire menzioni
speciali. Il giudizio della Giuria è insindacabile e sarà preso a
maggioranza.
Art. 4- Premiazione delle Vincitrici
Tutte le concorrenti saranno informate tramite mail della data e del
luogo dello svolgimento della premiazione entro e non oltre il 30
maggio 2019.
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Il Premio prevede la pubblicazione in formato e-book dei testi
meritevoli. Sono previsti riconoscimenti per i primi classificati in
ciascuna sezione, consistenti nei testi pubblicati e in opere artistiche
appositamente predisposte. Eventuali ulteriori premi saranno
comunicati in seguito.
Tutti le autrici, nel corso della Cerimonia di premiazione,
riceveranno un attestato di partecipazione.
Art. 5- Comunicazioni e Privacy
Per tutte le comunicazioni relative al Concorso Voci di Donna di farà
riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica:
concorsofidapaterracina@gmail.com
I dati personali delle partecipanti al Concorso Voci di Donna saranno
tutelati a norma del D.Lgs. 30.6.2003 n.196 e s.m.i.
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