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Premio Letterario Le Parole di Lavinia – Regolamento 
 
Art. 1: PREMIO LE PAROLE DI LAVINIA 
È indetto il Premio Le parole di Lavinia, articolato nelle sezioni Saggistica, Narrativa, Poesia, Arte 
e Fotografia. Sono ammesse a partecipare al Premio tutte le opere che abbiano per tema il 
femminile, ovvero che ne rivelino essenza vitale e caratteristiche, attraverso l’espressione 
letteraria, poetica, scientifica e artistica, sia pittorico/scultorea che fotografica. 
  
Art. 2: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per le sezioni Saggistica, Narrativa e Poesia, le opere dovranno essere inviate in triplice copia 
all’indirizzo del Centro Studi Femininum Ingenium, Viale Odisseo, 23 - 00071 Pomezia e/o in 
unica copia in formato .pdf via e-mail solo ed esclusivamente a: leparoledilavinia@gmail.com; 
per le sezioni di Arte e Fotografia, le immagini delle opere e le fotografie dovranno essere 
inviate in formato .jpg, presso il medesimo indirizzo e-mail dedicato. L’invio delle opere e/o 
delle immagini ad altri indirizzi e-mail del Centro Studi NON saranno considerati validi.  
  
Art. 3: MOSTRA DELLE OPERE ARTISTICHE E FOTOGRAFICHE 
Le opere pittorico/scultoree e fotografiche che la giuria, con giudizio insindacabile, riterrà 
particolarmente meritorie, saranno esposte in occasione della premiazione. Pertanto, previa 
comunicazione da parte del Centro, le opere artistiche dovranno essere consegnate in formato 
originale e le opere fotografiche dovranno essere consegnate su pannelli multistrato di misura 
60x80cm o 60x60cm. Il termine per la consegna verrà comunicato agli Autori dal CSFI. 
  
Art. 4: QUOTA DI ADESIONE 
Per la partecipazione al Premio è prevista una quota di adesione per spese di segreteria pari ad 
euro 20.00. Tale quota dovrà versata tramite bonifico bancario sull’IBAN 
IT55I0306909606100000171714 - Intesa San Paolo SPA, con causale Premio Le parole di 
Lavinia, specificando la Sezione prescelta e allegando il CRO alla comunicazione e-mail di cui 
all’art. 2 del presente Regolamento. Ciascun Autore/Artista potrà partecipare ad una sola 
sezione del Premio. 
  
Art. 5: SCADENZA 
Il termine per l’invio delle opere è fissato al 31 luglio 2020. Faranno fede il timbro d’invio della 
spedizione o la data d’invio della e-mail.  
  
Art. 6: REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
Le opere partecipanti al concorso devono essere edite, inoltrate secondo le modalità indicate e 
pervenute entro la data di scadenza indicata. Nessun testo sarà restituito né ceduto a terzi. 
 
Art. 7: PREMI 
Saranno assegnati per ogni sezione riconoscimenti personalizzati: pergamene, libri e/o oggetti 
di rinomata produzione artistica del territorio della Città di Pomezia. 
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Art. 8: LUOGO E DATA DELLA PREMIAZIONE 
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Pomezia (RM), presumibilmente il 6 settembre 2020. 
Luogo e data definitiva saranno espressamente comunicati sul sito ufficiale. 
  
ART. 9: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Informativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR”). I 
dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 
2016/679, per le finalità connesse all’esecuzione, gestione e organizzazione del Concorso per 
l’assegnazione e la convalida dei premi e per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, 
regolamenti o normativa comunitaria. Il trattamento dei dati personali per le finalità indicate è 
obbligatorio al fine di consentire all’interessato di partecipare al Concorso; in caso di mancata 
prestazione del consenso al trattamento per dette finalità, pertanto, l’interessato non potrà 
prendere parte al Concorso. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. I dati personali conferiti nell’occasione saranno trattati dal CSFI in qualità di Titolare del 
trattamento. I dati dei soggetti interessati non saranno in ogni caso soggetti a diffusione. 
Ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli 15-21 
del GDPR, e chiedere, tra l’altro, la correzione, l’aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, 
indirizzando la relativa richiesta per iscritto al Soggetto Promotore, all’indirizzo e-mail 
leparoledilavinia@gmail.com. 
L’organizzazione si riserva la facoltà, se obbligata per cause di forza maggiore, di apportare 
modifiche alle procedure e ai tempi qui indicati. La partecipazione al concorso implica la piena 
accettazione di tutti gli articoli del presente bando e con essa gli autori dichiarano tacitamente 
che le opere presentate sono frutto della loro creatività e che quindi non sono plagi o 
rielaborazioni di altri autori sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. L’operato 
della giuria è insindacabile.  
  
ART. 10: PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
Ciascun partecipante vincitore è invitato a presenziare alla cerimonia conclusiva di 
premiazione. I vincitori saranno avvisati via email o telefono. I premi potranno essere ritirati 
esclusivamente di persona. Nessun premio potrà essere spedito. 
 
ART. 11: GIURIA 
La giuria che esaminerà i lavori è composta da esperti del mondo della cultura. Il giudizio della 
giuria è insindacabile e inappellabile; ad essa spetta pronunciarsi sui casi controversi e su 
quanto non espressamente previsto dal presente regolamento. 
  
ART. 12: ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al Premio implica la conoscenza e l’accettazione di tutte le clausole del 
presente regolamento. 
  
ART. 13: COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI 
Per eventuali comunicazioni o richiesta di informazioni è possibile contattare il Centro Studi 
Femininum Ingenium ai recapiti indicati. 


