PREMIOLEONCINI
Premio Nazionale “Giorgio Leoncini”
“Il lavoro è vita. Forse.
Sicurezza, dignità, diritti: valori da difendere giorno per giorno”
V EDIZIONE – 2013
Gratuito e riservato agli studenti delle classi terza, quarta e quinta
delle scuole medie superiori
per opere inedite
di
Poesia e Narrativa, Fumetto e Cortometraggio
MONTEPREMI:
2 borse di studio per un totale di 1000 €
BANDO E REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE.
L’Associazione Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro “Ruggero Toffolutti” bandisce la quinta
edizione del Concorso Letterario Nazionale “PremioLeoncini”. La manifestazione si avvale del
patrocinio di: Provincia di Livorno, Comuni di Piombino, San Vincenzo, Campiglia Marittima,
Suvereto; Unicoop Tirreno; Parchi della Val di Cornia spa. Il Premio si pone l’obiettivo di
sensibilizzare i giovani sul tema del lavoro.
FASE 1.
PARTECIPAZIONE.
Gratuita e riservata esclusivamente agli studenti del triennio delle scuole medie superiori
italiane.
ELABORATO.

Ogni partecipante può concorrere con un solo elaborato per sezione, in lingua italiana e mai
premiato ad altri concorsi pubblici. Il testo deve essere inedito e i diritti di proprietà dell’autore.
Sono accettati anche elaborati collettivi.
SEZIONI.
1

PAROLE:
a – POESIA (massimo 50 versi)
b – RACCONTO (massimo 6mila battute)

2

IMMAGINI:
a – FUMETTO (massimo 6 tavole)
b – CORTOMETRAGGIO (massimo 6 minuti)

CONTENUTO.
Il contenuto o il messaggio dell’opera dovrà essere strettamente legato al tema del premio: “Il
lavoro è vita. Forse. Sicurezza, dignità, diritti: valori da difendere giorno per giorno”. Non sono
previste limitazioni di genere.
FASE 2.
INVIO OPERE.
Via internet, entro e non oltre il 30 GIUGNO 2013.
Il nome dell’Autore non dovrà comparire in alcuna parte dell’elaborato, pena l’esclusione dal
concorso (per i nomi da inserire nei titoli dei cortometraggi consigliamo l’uso di pseudonimi).
POESIE e RACCONTI (sezione 1) dovranno esser spediti esclusivamente in formato .rtf via email con Conferma di Lettura al seguente indirizzo: premioleoncini@ruggero-toffolutti.org
Non saranno accettati altri formati, né cartacei, né pdf o simili.
Nella e-mail si dovrà allegare, pena l’esclusione dal concorso, l’Allegato 1) (anch’esso in formato
.rtf) completo di titolo dell’opera e sezione (per esempio 1a se si tratta di poesia, o 1b se racconto),
nome e cognome, numero di telefono, indirizzo civico, indirizzo e-mail, età, scuola di appartenenza
e classe del partecipante. Nel caso che l’opera sia frutto di più autori, dovrà essere inviato un
Allegato 1) per ognuno di essi.
FUMETTI e CORTOMETRAGGI (sezione 2) dovranno essere spediti esclusivamente in
formato .jpg e .wmv tramite Wetransfer (sistema gratuito) al seguente indirizzo:
premioleoncini@ruggero-toffolutti.org
Non saranno accettati altri formati e altri sistemi di spedizione.
Nel trasferimento dati si dovrà allegare, pena l’esclusione dal concorso, l’Allegato 1) (in formato
.rtf) completo di titolo dell’opera e sezione (per esempio 2a se si tratta di fumetto, o 2b se
cortometraggio), nome e cognome, numero di telefono, indirizzo civico, indirizzo e-mail, età,
scuola di appartenenza e classe del partecipante. Nel caso che l’opera sia frutto di più autori, dovrà
essere inviato un Allegato 1) per ognuno di essi. Nel caso dei Cortometraggi, gli Autori dovranno
inviare anche la sceneggiatura in formato .rtf. Nel caso dei Fumetti, gli Autori dovranno inviare
anche una musica in formato mp3 che verrà montata come sottofondo al loro fumetto.
DIRITTI E DATI PERSONALI.
Gli Autori conservano la proprietà intellettuale del materiale ma ne consentono l’uso
all’Associazione promotrice che ne garantisce l’impiego per attività prive di lucro, sia per mezzo

stampa che on-line, finalizzate alla sensibilizzazione sulle tematiche affrontate dal PremioLeoncini.
Qualsiasi forma divulgativa implicherà l’indicazione del nome dell’autore o degli autori.
Il partecipante autorizza inoltre il comitato organizzatore del Premio al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/2003 e successive modifiche, limitatamente agli scopi
del concorso in oggetto.
FASE 3.
GIURIA.
Roberto Bernabò (giornalista, direttore quotidiano “Il Tirreno” e presidente onorario)
Monica Jacqueline Magi (scrittrice e magistrato)
Alessandra Mastroleo (fumettista)
Simone Giusti (scrittore)
Diaw Mbaye Pape (rappresentate regionale dei cittadini senegalesi, lavoratore precario nel settore
sociale, senatore della Repubblica Italiana Sinistra Ecologia Libertà)
Ado Grilli (Arci “Il Lampadiere”, Rete Radié Resch)
Valeria Parrini (giornalista e presidente dell’Associazione “Ruggero Toffolutti”)
Silvia Riparbelli (Associazione “Ruggero Toffolutti”)
Fabrizio Callaioli (avvocato giuslavorista)
Giovanni Bottaro (poeta)
Matteo Toffolutti (Associazione “Ruggero Toffolutti”)
Massimo Panicucci (grafico pubblicitario e fumettista)
Camilla e Martina Leoncini (figlie di Giorgio Leoncini).
PUBBICAZIONE SUL WEB.
Tutte le opere inviate al concorso saranno subito pubblicate sul web in forma anonima. Poesie,
Racconti, Fumetti e Cortometraggi saranno resi disponibili in lettura e visione sulla pagina
Facebook del PremioLeoncini. Al fine di mantenere l’anonimato gli Autori potranno leggere,
visionare e commentare le opere proprie e degli altri senza però indicarne la paternità. In tal caso
verranno esclusi dal concorso.
FASE 4.
SELEZIONE.
Verranno selezionate le 12 opere migliori, 6 di ogni sezione così divise: 3 miglior poesie, 3 miglior
racconti; 3 miglior fumetti, 3 miglior cortometraggi.
COMUNICAZIONE FINALISTI.
I risultati verranno comunicati via e-mail a tutti i partecipanti entro la prima settimana di Settembre.
Si potrà inoltre aver notizia dei finalisti consultando la pagina Facebook del premio.
PREMIAZIONE.
Tutti i finalisti saranno caldamente invitati a partecipare alla Premiazione che si terrà a Piombino
il 22 SETTEMBRE 2013 durante la quale si proclamerà il vincitore assoluto di ogni sezione. Solo a
tutti gli Autori che interverranno, finalisti e non, verranno consegnati i premi, le antologie e gli
attestati. Tutti gli altri potranno ricevere le antologie ordinandole direttamente alla casa editrice La
Bancarella di Piombino.
PREMI.

I due vincitori assoluti (sezione 1 e 2) riceveranno una borsa di studio in denaro di 500 € ciascuno,
un attestato di partecipazione e una copia dell’antologia. I finalisti riceveranno un attestato di
partecipazione e una copia dell’antologia.
PUBBLICAZIONE IN ANTOLOGIA.
Le 12 opere finaliste e le opere reputate dalla Giuria più meritevoli saranno inserite nell’antologia
del “PremioLeoncini 2013” pubblicata e distribuita dalla casa editrice La Bancarella di Piombino.
Nel caso dei Cortometraggi verrà pubblicata la sceneggiatura.
Con l’invio dell’elaborato, completo di Allegato 1) compilato in ogni sua parte, l’Autore attesta,
sotto la sua responsabilità, che l’opera è in regola con le norme del bando di concorso, che ne ha
preso visione e che ne accetta ogni sua parte.
Per eventuali informazioni: http:/www.ruggero-toffolutti.org/premioleoncini/index.htm

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PUBBLICHE RELAZIONI:
Simone Giusti (simonegiusti@fastwebnet.it)
Ado Grilli (adogrilli@alice.it)

ENTE PROMOTORE:

Associazione Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro “Ruggero Toffolutti”
Tel. e Fax 0565225467
Via XX SETTEMBRE 58 (57025) PIOMBINO
www.ruggero-toffolutti.org

CON IL PATROCINIO DI:
PROVINCIA DI LIVORNO

COMUNI DI PIOMBINO, SAN VINCENZO, CAMPIGLIA MARITTIMA, SUVERETO
UNICOOP TIRRENO
PARCHI DELLA VAL DI CORNIA SPA

