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 REGOLAMENTO 

3^ Edizione Premio letterario “Ti voglio un bene animale” Anno 2018 

YOUNG EDITION 

Riservato a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni 
 

Descrizione del concorso: 
ENPA Trieste e l'Associazione Zoofila Triestina (A.Z.T.) bandiscono il TERZO PREMIO LETTERARIO 
per il miglior racconto breve sul tema: TI VOGLIO UN BENE ANIMALE (storie d’amore per gli 
animali, di abbandoni, ritrovamenti e adozioni), quest’anno riservato esclusivamente a ragazze e 
ragazzi d’età compresa tra gli 11 e i 16 anni. 
Il fine del concorso è quello di promuovere tra le nuove generazioni il rispetto per tutti gli animali, 
la sensibilizzazione alla cura e alla protezione in particolar modo di quelli abbandonati, di 
diffondere la cultura del diritto di pari dignità verso tutti gli esseri viventi.  
Il racconto è a tema libero e dovrà avere come protagonisti gli animali domestici o selvatici, 
compresi i piccoli animali d’affezione (conigli, cavie, criceti, ecc.). 
 

Scrivilo con un post: 
Il Premio Letterario utilizzerà il social network Facebook come modalità di pubblicazione dei 
racconti nella forma di un “post”, per consentire una visibilità più ampia del concorso, invitando il 
pubblico non solo alla lettura delle opere selezionate, ma anche ad esprimere il proprio 
apprezzamento con la formula dei “likes”e a condividerle. 
 

Modalità di partecipazione: 
Si partecipa presentando un solo racconto per autore, inedito, scritto in lingua italiana e di 
lunghezza non superiore alle 2.000 battute, spazi compresi. Il racconto potrà essere integrato da 
un’immagine libera da diritti d’autore (foto, disegno o opera grafica) quale espressione 
complementare dell’opera. 
Gli elaborati devono essere inviati in forma di testo modificabile (doc, docx, rtf) e corredati dalle 
immagini (jpg, bmp, pdf) esclusivamente tramite email a: presidenza@enpa-trieste.it, entro il 30 
settembre 2018, con indicati i dati anagrafici dell’autore: nome, cognome, residenza, recapito 
telefonico, indirizzo email. L’invio dovrà essere corredato da una liberatoria da parte del genitore 
o tutore di minorenne, con i seguenti dati: Nome, cognome, indirizzo, email, numero telefonico 
del genitore o dell’esercente patria potestà, estremi documento valido d’identità. 
Testo della liberatoria: “In qualità di genitore o persona esercente patria podestà sul minore 
(NOME e COGNOME del MINORE) acconsento alla sua partecipazione al Premio letterario di ENPA 
TRIESTE, con l’opera intitolata (TITOLO DELL’OPERA). Autorizzo ENPA TRIESTE alla pubblicazione a 
titolo gratuito dell’opera inviata e alla divulgazione del nome del minore.” 
 

Pubblicazione delle opere 

I racconti ricevuti se corrispondenti a quanto stabilito dal presente regolamento verranno 
pubblicati sulla pagina ufficiale Facebook “Ti voglio un bene animale” di Enpa Trieste dedicata al 
Premio letterario, a questo indirizzo: https://www.facebook.com/EnpaTriesteTVBA.  
 
Esclusioni 
Saranno esclusi dal concorso: i testi inviati oltre la scadenza stabilita, di lunghezza superiore al 
limite di 2.000 battute, senza liberatoria o senza i dati completi dell’autore, in formato non 

https://www.facebook.com/EnpaTriesteTVBA
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modificabile (Pdf, immagine, cartaceo), inviati via posta ordinaria o presentati a mano. Saranno 
esclusi a priori gli elaborati che presenteranno volgarità, oscenità, frasi discriminatorie o razziste. 
 

Valutazione delle opere, giuria, graduatoria finale e vincitori 
Per la valutazione delle opere verranno considerati i seguenti parametri:  

 Forma: competenza linguistica e correttezza formale (uso corretto della lingua); 
 Contenuto: originalità della trama e attinenza al tema indicato; 
 Comunicazione: capacità di trasmettere emozioni e originalità espressiva. 

La Giuria, che sarà nominata da ENPA Trieste e A.Z.T., assegnerà un punteggio ad ogni opera e 
redigerà una graduatoria finale. Saranno premiati i primi tre racconti classificati, inoltre sarà 
premiato il racconto che avrà ottenuto maggior numero di likes sulla pagina Facebook da parte del 
pubblico coinvolto (faranno fede solo i likes rilasciati sulla pagina ufficiale del concorso 
https://www.facebook.com/EnpaTriesteTVBA/ e non quelli raccolti nelle pagine personali degli 
autori). ENPA Trieste e A.Z.T. potranno istituire ulteriori premi per menzioni speciali. 
I vincitori saranno avvisati tramite email. 
 

ENPA Trieste e A.Z.T. si riservano di pubblicare i racconti presentati in un’antologia da distribuire a 
scopo benefico, in questo caso i racconti potranno essere corretti e riveduti, ferma restando la 
facoltà di ENPA Trieste e A.Z.T. di rettificare le parti evidentemente erronee, al fine di 
salvaguardare la qualità dell’antologia stessa. 
 

Premiazione 

La premiazione si svolgerà il 24 novembre 2018, presso la sede ENPA Trieste di via Marchesetti n. 
10/4 alla presenza di Autorità cittadine. 
Tutti i concorrenti sono invitati alla cerimonia di premiazione a prescindere dall’esito della 
valutazione delle loro opere per condividere con gli organizzatori l’entusiasmo e l’amore per gli 
animali.  
 

Tutela della privacy e diritti 
La partecipazione al concorso costituisce implicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, 
in applicazione della normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati. ENPA Trieste e 
A.Z.T. si impegnano a utilizzare i dati ricevuti esclusivamente ai fini del concorso. 
L’autore che presenta un racconto rinuncia a tutti i diritti su di esso e restano di esclusiva 
proprietà di ENPA Trieste e A.Z.T. e dà l’implicito consenso alla sua pubblicazione. 
 

https://www.facebook.com/EnpaTriesteTVBA/

