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SCOPO  
Il concorso si propone di commemorare il ricordo di Elena M. Coppa, giovane scrittrice 
scomparsa in un incidente stradale il 14/09/2017 e di incentivare tramite il suo esempio 
la diffusione tra gli adolescenti dell’arte della scrittura, dell’espressione letteraria e della 
poesia intesi come strumenti per un corretto approccio alle emozioni in tutte le loro 
sfaccettature. 
Lo scopo è quello di trasmettere ai giovani, attraverso l’esempio di Elena, il coraggio di 
affrontare gli ostacoli della vita cercando di trasformare ciò che ci accade in esperienza e 
forza per costruire il futuro come ognuno di noi lo vorrebbe. 
 
Art. 1 – PROMOTORE - L’associazione “Elena M. Coppa, il cielo negli occhi” organizza la 
terza edizione del Premio Letterario “Elena M. Coppa” anno 2020.  
L'iniziativa è realizzata grazie al contributo e alla collaborazione del Comune di Bagnoregio.  
 
Art. 2 – OGGETTO - Il Concorso di scrittura ha ad oggetto la stesura un breve racconto 
secondo quanto dettagliato nel successivo art. 5 e con le Modalità di partecipazione 
descritte all’art. 7. 
 
Art. 3 - PARTECIPANTI – Il concorso è rivolto agli studenti che frequentano le scuole 
secondarie di secondo grado e a tutti i ragazzi dai 15 ai 23 anni. 
 
Art. 4 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE - La partecipazione è gratuita. In nessun caso e a 
nessun titolo verrà richiesto un versamento di denaro ai partecipanti, nell’ambito o al di 
fuori delle iniziative legate al concorso. 
 
Art. 5 – ELABORATI- I partecipanti potranno presentare un massimo di 1 (uno) elaborato 
(racconto breve) inedito di loro produzione, scritto in lingua italiana, di lunghezza non 
superiore a 20.000 battute/caratteri (inclusi spazi e punteggiatura). Ogni opera può essere 
scritta da uno o più autori fino ad un massimo di 3 (tre). 
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Per opere inedite s’intende mai pubblicate con un codice editoriale ISBN sotto qualunque 
forma (cartacea, digitale, ebook, internet..) e dovranno rimanere tali fino al momento della 
premiazione.  
 
Art. 6 – TEMA - “I LUOGHI DEL SILENZIO” 
“Attraverso i vicoli del mio paese e non posso fare a meno di riempirmi di tutto ciò che mi 
circonda. (….)  
Continuo a camminare pensando all’infinità di storie che questi centenari e ruvidi vicoli 
silenziosi hanno visto. (….) … sento le emozioni di tutte queste persone, sento vicino chi è 
passato di qui anche senza conoscerlo. Legati dall’aver condiviso una cosa, forse per molti 
banale, un luogo. Empatia profonda è ciò che provo.” 
 
I partecipanti − prendendo ispirazione da queste frasi scritte da Elena ed estratte dal 
racconto “I luoghi del silenzio”, contenuto nel libro “Il lago alle sette di sera” − dovranno 
scrivere un elaborato breve nel quale svilupperanno i temi della solidarietà e della 
condivisione di esperienze. Dovrà emergere un messaggio di incoraggiamento nell’affrontare 
le esperienze della vita, in quanto l’essere umano può trovare in se stesso la forza interiore 
per far fronte alle varie difficoltà, in una visione di costante e rinnovata speranza per il 
futuro. Inoltre, particolare risalto dovrà assumere l’attenzione verso i piccoli borghi e/o i 
luoghi storici e culturali del nostro Paese, in quanto territori privilegiati della memoria 
individuale e collettiva.  
 
Art. 7 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - Il racconto dovrà pervenire in allegato a 
messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail elenailcielonegliocchi@gmail.com in 
formato elettronico (word, PDF). È richiesto che il nome del file costituisca anche il titolo 
dell’opera, che dovrà essere riportato anche nel modulo di partecipazione. Il testo non dovrà 
in alcun punto recare indicazione del nome dell’autore o altro riferimento che consenta il 
riconoscimento di quest’ultimo, pena l’esclusione del racconto dal concorso. Il nome 
dell’autore con i relativi dati personali dovranno essere indicati sul modulo di 
partecipazione allegato (saranno considerati validi anche i racconti pervenuti con mail che 
riportino tutti i dati richiesti nel modulo di partecipazione E CONSENSO ESPLICITO AL 
TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI DI PRIVACY IN ACCORDO CON IL REGOLAMENTO- 
procedura valida solo per i maggiorenni). 
 
Art. 8 - SCADENZA – La mail contenente il racconto proposto e il modulo di partecipazione 
(o mail contenente tutti i dati richiesti dal modulo ed espresso consenso al trattamento 
degli stessi) dovrà essere inviato entro le ore 24 del giorno 30 giugno 2020 all’indirizzo 
mail elenailcielonegliocchi@gmail.com 
I testi pervenuti successivamente non potranno essere presi in considerazione. 
 
Art. 9 - VALUTAZIONE – Tutti i lavori saranno sottoposti ad una prima valutazione del 
Comitato che selezionerà, per ciascuna sessione, cinque (5) opere finaliste che verranno 
sottoposte alla Giuria, la quale determinerà una classifica basandosi sulla propria 
sensibilità artistica ed umana, in considerazione della qualità dello scritto, dei valori, dei 
contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate.  
Ogni membro della giuria darà a ciascun elaborato un voto che concorrerà alla 
determinazione della classifica finale e quindi al vincitore del Premio “Elena M. Coppa” terza 
edizione, anno 2020. In caso di parità di voti tra uno o più racconti, si procederà a una 
seconda votazione relativa ai soli racconti ex aequo, finché non si arriverà a un unico 
vincitore.  
Il giudizio del Comitato e della Giuria sarà inappellabile ed insindacabile.  
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I vincitori saranno informati secondo le modalità indicate da ciascun partecipante nel 
modulo di partecipazione.  
Il Comitato e la Giuria si riservano il diritto di escludere e squalificare dal concorso le opere 
che ritengano, a proprio insindacabile giudizio, offensive, volgari, fuori tema o comunque 
non in linea con lo spirito sociale e culturale dell’iniziativa.  
 
Art. 10 – GIURIA e COMITATO  
La Giuria verrà individuata dalla Associazione promotrice tra personaggi del mondo della 
cultura, delle letteratura e della scrittura.   
Il Comitato è composto dai membri dell’Associazione promotrice e dai membri del Centro 
di Studio Bagnoregio. 
 
Art. 11 - PREMIAZIONE – La premiazione si terrà il giorno 13 settembre 2020 a 
Bagnoregio (VT), nell’ambito di una giornata in ricordo di Elena M. Coppa.  
La cerimonia di premiazione sarà ripresa in video/foto. 
  
Art. 12 - PREMI   
I PREMIO Kindle e un buono acquisto libri del valore di € 200,00;  
II PREMIO n. 2 abbonamenti teatrali e buono acquisto libri del valore di € 100,00; 
III PREMIO n. 2 biglietti visita Museo e buono acquisto libri del valore di € 50,00; 
IV PREMIO n. 2 biglietti Fiera del Libro e buono acquisto libri del valore di € 50,00; 
V PREMIO n. 2 biglietti evento culturale e buono acquisto libri del valore di € 50,00. 
Si specifica che: 
1) considerata la natura nazionale del concorso non sarà possibile acquistare prima della 

graduatoria i premi (n. 2 abbonamenti teatrali - II premio; n. 2 biglietti Museo - III 
premio; n. 2 biglietti Fiera del Libro -  IV premio; n. 2 biglietti evento culturale - V 
premio). Questi verranno scelti insieme al vincitore al fine di renderli maggiormente 
fruibili e accessibili;  

2) spesa massima prevista non potrà essere superire a € 200,00 II premio; € 60,00 III 
premio; € 50,00 IV premio; € 50,00 V premio.  

L’Associazione promotrice insieme alla Casa Editrice Arpeggio Libero si riservano la facoltà 
di realizzare una breve antologia delle opere vincitrici e di quelle segnalate dalla 
commissione anche se non rientranti tra quelle presentate alla giuria. 
Ulteriori segnalazioni di merito saranno consegnate a discrezione della giuria. 
Ai partecipanti verrà riconosciuto un attestato di partecipazione. 
La consegna del premio è vincolata alla partecipazione del vincitore alla cerimonia di 
premiazione: i finalisti sono tenuti a comunicare la conferma della propria presenza. 
 
Art. 13 - DIRITTI D’AUTORE – Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, 
cedono il diritto di pubblicarli (in caso di vincita o piazzamento) sulla pagina FB 
dell’associazione promotrice e in una eventuale antologia o raccolta in formato digitale o 
cartaceo senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque 
di proprietà dei singoli Autori ai quali non verrà richiesto alcun contributo economico di 
nessun genere.  
 
Art. 14 - PUBBLICITÀ – Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati 
attraverso la stampa e altri media. Tutti i partecipanti acconsentono, sin da ora, alla 
pubblicizzazione del Concorso, della cerimonia di premiazione, del contenuto delle opere in 
ogni forma (cartaceo, web, mail…), del supporto pubblicitario presso i mezzi di 
comunicazione (social network). 



4 
 

I vincitori, i finalisti e tutti gli eventuali candidati che parteciperanno alla giornata di 
premiazione consentono l'utilizzo delle loro immagini e video che verranno prodotte durante 
la cerimonia di premiazione. 
 
Art. 15 - ALTRE NORME – La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale 
del presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle 
condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal 
concorso letterario. 
Informativa ex art. 13 del D.L. 196/2003 sulla tutela dei dati personali: I partecipanti al 
Concorso autorizzano il Promotore al trattamento dei dati personali al solo fine di 
permettere il corretto svolgimento delle diverse fasi del Concorso stesso. 


