
Lions Club Trieste Europa  !
Concorso  “MY_TRIESTE 2014”    

      

Il Lions Club Trieste Europa indice il concorso “MY_TRIESTE 2014” ovvero Scrivere e 
rappresentare il futuro di Trieste, destinato ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 
anni. L’iniziativa intende offrire ai giovani la possibilità di esprimere idee, impressioni, 
esperienze e progetti sulla città di Trieste, vista con i loro occhi: la città di oggi e 
quella che vorrebbero. Il concorso si propone di stimolare i giovani ad osservare e 
raccontare la città, di sviluppare la sensibilità critica e la creatività attraverso la 
scrittura.  

Il Concorso prevede la predisposizione di un elaborato misto, fotografico e letterario, 
in lingua italiana sul tema “La grande Guerra”, reale o di fantasia, ambientato nella 
città di Trieste e dintorni, anche in ambito transfrontaliero.  

Sono ammessi gli elaborati di gruppo. 

!
REGOLAMENTO 

1. Ogni concorrente potrà partecipare al concorso “MY_TRIESTE 2014”, con un solo 
elaborato, sia questo presentato singolarmente o come appartenente ad un 
gruppo.  

2. Parteciperanno racconti brevi originali che dovranno avere la lunghezza massima di 
7000 battute. La lunghezza minima è libera. Le foto dovranno essere originali, in 
numero massimo di 5 e minimo 1 ed attinenti al racconto presentato. 

3. ISCRIZIONE: Entro la mezzanotte del 20 maggio 2014 i candidati dovranno 
compilare (nel loro interesse nel maggiore anticipo possibile rispetto alla 
presentazione del proprio elaborato) il modulo di iscrizione così come indicato alla 
pagina http://www.lionstriesteeuropa.org/concorso-mytrieste/, e riceveranno al 
proprio indirizzo e-mail un codice di iscrizione quale conferma dell’avvenuta 
registrazione.  
In caso di elaborati di gruppo la registrazione dovrà avvenire a cura di uno solo dei 
membri del gruppo, riportando le generalità degli altri partecipanti. Per ogni 
partecipante dovrà essere allegata copia di un documento d'identità. !

4. PRESENTAZIONE ELABORATI: La scadenza per la sottomissione degli elaborati 
è fissata alla mezzanotte del 31 Maggio 2014.  
Farà fede l’indicazione temporale riportata dal server di posta della casella di 
ricezione. 
Gli elaborati vanno inviati secondo la seguente modalità: 

• inviando all’indirizzo lions.cte.mytrieste@gmail.com, una e-mail con oggetto 
il numero di codice di iscrizione e un allegato contenente il file in pdf, del 
racconto scritto dal candidato e dal gruppo e le foto in formato jpg o png.  

• Le foto, qualora inserite direttamente nell'elaborato letterario (file pdf), 
dovranno essere comunque inviate anche separatamente. Complessivamente i 



file non dovranno avere una dimensione superiore a 0.5Gb. Le foto dovranno 
avere risoluzione minima di 72 dpi ed il lato maggiore non superiore a 2500 
(duemilacinquecento) pixel. 

• Nel caso in cui nelle immagini presentate siano riconoscibili persone, è 
necessario che il concorrente alleghi la relativa dichiarazione liberatoria, come 
da documento “liberatoria.pdf” scaricabile dal sito del concorso. 

• I file dovranno avere come nome il codice di iscrizione seguito da un numero 
progressivo per ogni singolo file (xxxxxxx_01.pdf, xxxxxxx_02.jpg, ....) 

• A conferma dell’avvenuta ricezione verrà spedita una mail di risposta. 

5. I dati saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 196/2003 e seguenti. 

6. Gli elaborati devono essere inediti alla data di scadenza del bando, su qualunque 
supporto materiale (cartaceo, web, etc) e mai premiati o presentati in altri 
concorsi. 

7. Gli elaborati non dovranno recare alcun altro segno di riconoscimento, in modo che 
la Giuria possa venire a conoscenza dei nominativi dei concorrenti solo dopo il 
completamento delle valutazioni, l’attribuzione dei punteggi e la formulazione della 
graduatoria di merito. 

8. La giuria sarà composta da 3 membri designati dal Club e comunicata agli autori 
concorrenti entro il 15 giugno 2014 tramite posta elettronica. A giudizio 
insindacabile della Giuria saranno premiate soltanto le opere ritenute meritevoli, 
per un massimo di tre. La Giuria segnalerà menzioni speciali per gli elaborati più 
interessanti e originali che, unitamente a quelli premiati, rientreranno in una 
pubblicazione ad hoc a scadenza annuale / biennale. 

9. Sulla base di quanto contenuto nei punti precedenti,  saranno assegnati i seguenti 
premi: 

1° premio =: 750 Euro 

2° premio =: 400 Euro 

3° premio =: 250 Euro 

10. I risultati saranno resi noti a mezzo stampa e tramite il sito del club e del premio. 
Ai vincitori sarà data anche comunicazione via e-mail. 

11. I partecipanti, iscrivendosi al concorso, autorizzano il Lions Club Trieste Europa a 
pubblicare sui propri siti web gli elaborati (compresi i premiati e quelli 
eventualmente segnalati), pur conservando i rispettivi autori la proprietà 
fotografica delle stesse. 

12. I concorrenti che partecipano accettano incondizionatamente le clausole sopra 
esposte. 

13.Per u l ter ior i in formaz ion i scr ivere a l seguente ind i r i zzo e-mai l :  
lions.cte.mytrieste@gmail.com 
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