
Bando 
PREMIO “DIECI LETTURE AL FEMMINILE”  

8 MARZO- 23 APRILE 2021 
 
 
 
 

Art. 1) Finalità 
Il Soroptimist International Club Cosenza, in aderenza ai valori e fini statutari del Club, nell’ottica di 
sensibilizzare alla lettura e alla conoscenza di tematiche femminili, nonché incoraggiarne l’analisi e 
la scrittura critica, per sottolineare la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna che si celebra 
l’8 marzo e la Giornata mondiale del libro che ricorre il 23 aprile, bandisce il “Premio Dieci letture 
al femminile” per la migliore recensione ad uno dei volumi indicati nel Manifesto.    
 
Art.2) Destinatari del bando 
Possono partecipare al concorso uomini e donne di qualsiasi età, italiani e stranieri che abbiano 
piena padronanza della lingua italiana scritta.  
 
Art.3) Oggetto e modalità di partecipazione 
Il concorso ha per oggetto una recensione inedita ad una delle dieci opere indicate nel Manifesto 
del Premio, a scelta del candidato; l’elaborato dovrà pervenire in formato word, essere redatto in 
lingua italiana, lungo massimo 5000 battute spazi inclusi e riguardare una sola delle opere. Si può 
partecipare con una sola recensione. L’elaborato dovrà essere inviato entro sabato 10 aprile 
all’indirizzo mail: soroptimistcosenza@gmail.com con oggetto “Premio Dieci letture al 
femminile”. Dovranno essere allegati: la fotocopia di un documento di riconoscimento e la scheda 
di partecipazione acclusa al presente bando, debitamente firmata.  
Il Soroptimist Club Cosenza non si assume responsabilità per le mail non pervenute o giunte 
incomplete. Qualora non fossero rispettati i requisiti di partecipazione (lunghezza dell’elaborato, 
mancanza di documentazione richiesta, inesattezze ecc.) il candidato verrà escluso. 
 
Art. 4) Manifesto del Premio 
Le dieci opere che compongono il Manifesto del Premio sono: 
Anna Karenina di Lev Tolstoj; Piccole donne di Louise May Alcott; La storia di Elsa Morante; Jane 
Eire di Charlotte Brontë; La ciociara di Alberto Moravia; La signora Dalloway di Virginia Woolf; 
Penelope alla guerra di Oriana Fallaci; Madame Bovary di Gustave Flaubert; Storia di una capinera 
di Giovanni Verga; Orgoglio e pregiudizio di Jane Austin. 
 
Art 5) Partner del Premio 
Il Premio è realizzato in collaborazione con Il Quotidiano del Sud e con la Casa Editrice Pellegrini. 
 
 



Art. 6) Giuria 
I lavori saranno selezionati da una commissione di socie del Club appartenenti al mondo del 
giornalismo, della cultura, dell’insegnamento, dell’editoria, presieduta dalla presidente del Club. 
La giuria decide a maggioranza, in caso di parità prevale il voto della presidente. 
 
Art. 7) Premi 
Saranno premiati i candidati che si saranno classificati al primo, secondo e terzo posto. Il premio 
consiste in un diploma d’onore e in una selezione di opere edite dalla Casa Editrice Pellegrini. 
Sarà realizzato un e-book contenente alcune tra le recensioni pervenute al Premio, ritenute più 
adatte alla pubblicazione a insindacabile giudizio della giuria e indipendentemente dalla 
classificazione nella graduatoria del Premio. 
Settimanalmente, nel periodo di riferimento che va dall’8 marzo al 23 aprile 2021,  il Quotidiano 
del Sud pubblicherà una tra le recensioni partecipanti al concorso, scelta a insindacabile giudizio 
della redazione. 
 
Art. 8) Comunicazione vincitori 
I vincitori saranno informati a mezzo e-mail dalla segreteria del Premio, all’indirizzo che avranno 
indicato nella scheda di adesione. Gli altri partecipanti non riceveranno alcuna comunicazione. I 
nomi dei vincitori saranno resi noti a mezzo stampa e attraverso i canali social del Soroptimist Club 
Cosenza. 
 
Art. 9) Cerimonia di premiazione 
La premiazione si svolgerà nella giornata del 23 aprile o in data più consona, prossima a tale 
ricorrenza, in presenza ove possibile, oppure con un incontro online.  
 

Accettazione del bando 
Con la partecipazione al concorso, i candidati accettano il presente bando. 

 
 
 
 
  



SCHEDA PARTECIPAZIONE AL PREMIO  “DIECI LETTURE AL FEMMINILE” 2021 
 
 

Io sottoscritto/a______________________________________ nato/a a________________ 

prov.______il_____________________e residente in______________via_____________________ 

telefono____________________________dichiaro di voler partecipare al Premio “Dieci letture al 

femminile” e, pertanto, invio in allegato la recensione al testo 

____________________________________________________ quale opera da me scelta tra 

quelle indicate nel Manifesto del Premio. 

Dichiaro inoltre: 

(si prega di barrare ogni casella) 

       di aver letto e di accettare il Bando del Premio; 

       che la recensione con cui partecipo è mia esclusiva opera originale ed inedita;  

       di acconsentire a che la mia recensione venga pubblicata; 

       di acconsentire al trattamento, all’utilizzo, e alla pubblicazione dei miei dati per le finalità del 

Premio; 

Dichiaro di voler ricevere ogni comunicazione all’indirizzo mail_____________________________ 

Allego fotocopia del mio documento di riconoscimento in corso di validità. 

Luogo e data  

        Firma 

 

      _____________________________ 

 

 


