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L’U.N.V.S.  -  Unione Nazionale Veterani dello Sport  -  Sezione “Pio Oddo” 

di Trapani, con il patrocinio del C.O.N.I. - Delegazione Provinciale di Trapani 

e in collaborazione con il Panathlon Club di Trapani istituisce, per celebrare il 

quinto anniversario della morte di Franco Auci – giornalista sportivo, scrittore 

e poeta, il concorso “Quinto Premio Letterario Franco Auci” al fine di dare 

visibilità e contribuire alla conoscenza e divulgazione delle sue opere, 

valorizzandone la realtà umana, storica e sociale. 

R E G O L A M E N T O 
1) Il premio si articola in tre sezioni: 

a) una sezione di disegno riservata agli alunni della V^ classe elementare 

delle scuole di Trapani ed Erice consistente in un disegno con il 

seguente tema: “Immagina e disegna un avvenimento sportivo di 

tuo gradimento”; 
b)  una sezione di narrativa riservata agli alunni della III^ classe delle 

scuole medie inferiori di Trapani ed Erice consistente in un 

componimento con il seguente tema: “L’attività sportiva è 

fondamentale nella crescita della persona. Tu quale sport pratichi 

o ti piacerebbe praticare?”; 

c) una sezione di poesia in dialetto siciliano a tema libero aperta a tutti. 

2) Ogni concorrente può partecipare con un solo elaborato per ogni sezione. 

3)  Tutte le opere dovranno essere inviate in forma anonima. Gli elaborati, 

che non dovranno riportare né firma, né alcun altro segno distintivo, 

dovranno pervenire, entro il termine massimo del 31 gennaio 2014, in 

plico chiuso indirizzato “U.N.V.S. - Unione Nazionale Veterani dello 

Sport – V° Premio Letterario Franco Auci - c/o C.O.N.I. Via G. 

Marconi, 214 – 91100 TRAPANI”. Il plico dovrà contenere, all’interno 

di una busta chiusa, i dati anagrafici dell’autore, nonché indirizzo 

completo,  recapito telefonico, e-mail, scuola, classe e sezione 

frequentata, il tutto scritto in modo chiaramente leggibile.  

4) I partecipanti alla sezione c)  del concorso nel plico contenente la 

documentazione, dovranno inoltre allegare, pena l’esclusione, l’acclusa 

dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta nella quale attestano 

che trattasi di lavoro individuale, originale ed inedito, che accettano 

incondizionatamente le norme del premio e sollevano, comunque, gli 

organizzatori da ogni responsabilità per reclami di qualsiasi natura 

presentati da terzi. 



5) L’autenticità degli elaborati partecipanti alle sezioni a) e b)  del concorso, 

viene assicurata dagli insegnanti che avranno selezionato le opere 

meritevoli, fino ad un massimo di numero tre per classe.  

6) Sempre entro il termine del 31 gennaio 2014 i partecipanti alla sezione c) 

del concorso dovranno trasmettere copia dell’elaborato per e-mail al 

seguente indirizzo: maioranafrancesco@hotmail.it 

7) Con la sua partecipazione, l’autore consente agli organizzatori del 

concorso di effettuare l’eventuale futura stampa della sua opera;  

8) I premi consistono in targhe o coppe o medaglie  o diplomi e le opere   

premiate saranno  pubblicate su giornali e riviste a tiratura locale o  

nazionale.  

9)    La giuria é  composta  da  9  componenti rappresentativi  del mondo 

dell’arte, della cultura, del giornalismo e dello sport.  

10)  I giudizi formulati dalla commissione saranno insindacabili. 

11) Gli elaborati inoltrati all’associazione non saranno restituiti. 

12) Per tutte le Sezioni del concorso, non è prevista la quota di partecipazione. 

13)  Viene,  inoltre,  istituito  “un  premio  speciale allo Sport” destinato allo 

Sportivo Veterano  che ha manifestato un particolare impegno nella     

promozione sportiva giovanile e nel campo sociale. 

 

 

LA  MANIFESTAZIONE   DI  PREMIAZIONE SI SVOLGERÀ  IL  27 

MARZO 2014 A TRAPANI  NELLA SEDE DA STABILIRE CHE SARÀ RESA 

NOTA CON CONGRUO ANTICIPO. 

DELLA PREMIAZIONE SARÀ DATA COMUNICAZIONE  AI VINCITORI,  

NONCHÉ AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI 

APPARTENENZA  TELEFONICAMENTE O PER LETTERA O PER POSTA  

ELETTRONICA.  

I PREMI DOVRANNO ESSERE RITIRATI PERSONALMENTE   DAI  

VINCITORI.  

LA PARTECIPAZIONE ALLA  PREMIAZIONE  NON COSTITUI- SCE 

DIRITTO AD OSPITALITÀ O RIMBORSO SPESE. 
 

 

 

 

Trapani,   29 novembre 2013.   

                                                                 

 

                                         

   U.N.V.S.  Sezione “Pio Oddo” – Trapani  

                                                     Il Presidente:  F.sco Paolo Maiorana 
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***************************** 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________      

nato/a a ________________ il _____________ e residente in 

_________________________, Via __________________________________  

e-mail:____________________________________Telefono ________________  

C H I E D E 

di partecipare al “V° Premio Letterario Franco Auci - Anno 2014” per la Sezione 

poesia in dialetto siciliano.  

D I C H I A R A : 

- di aver letto integralmente il regolamento e di accettarne tutte le condizioni; 

- di aver preso conoscenza dell’informativa riguardante le modalità di trattamento 

dei propri dati personali; 

-  di essere titolare dei diritti di autore; 

- Che l’opera inviata per il concorso è inedita e non ha partecipato ad altri concorsi; 

- Titolo dell’opera “________________________________________________”. 

 

     (Luogo e data) ……………………………  

 

f i r m a 

 

                                _____________________________________  
 


