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1a edizione senior anno 2021

La prima edizione della “Borsa di Studio Edo 
Gori - Senior”, organizzata in collaborazione 
con il Comune di Arezzo, la Banca di Anghiari 
e Stia, la UISP e la libreria Feltrinelli di Arezzo, 
si rivolge a tutti gli studenti delle scuole secon-
darie di secondo grado e agli studenti universi-
tari, iscritti agli anni scolastici o anni accademici 
2020-21 o 2021-22. 

Il concorso si divide in 3 sezioni:

Sezione Letteraria: si richiede un’opera lettera-
ria inedita, ispirata al tema «Trame di Giostra». 
L’opera dovrà pervenire in duplice copia (car-
tacea e digitale). La copia cartacea dovrà esse-
re consegnata presso il circolo del Quartiere di 
Porta Santo Spirito o presso l’Ufficio Politiche 
Culturali e Turistiche del Comune di Arezzo. La 
copia digitale, in formato pdf, dovrà essere spe-
dita all’indirizzo email: 
borsadistudioedogori@gmail.com 

Sezione Fotografica: si richiede un “racconto 
fotografico” (intendendo con questo un insieme 
coerente di immagini) di minimo 5 foto, ispirato 
al tema «Trame di Giostra».  Il portfolio dovrà 
essere consegnato in duplice copia (cartacea e 
digitale). Le foto, stampate su carta fotografica 
e in formato A4, dovranno essere consegnate 
presso il circolo del Quartiere di Porta Santo 
Spirito o presso l’Ufficio Politiche Culturali e Tu-
ristiche del Comune di Arezzo. Le foto digitali 
dovranno essere spedite all’indirizzo email: 
borsadistudioedogori@gmail.com 

Sezione Video: si richiede un video in forma-
to mp4 (e preferibilmente in H264) di minimo 
3 minuti, ispirato al tema «Trame di Giostra».  Il 
video, se inferiore a 2GB, potrà essere spedito 
con wetransfer all’indirizzo email:
borsadistudioedogori@gmail.com
Per inviare file superiori ai 2GB possono essere 
usati vari servizi di cloud hosting (Dropbox, 
Google Drive, Microsoft One Drive) o servizi 
analoghi online (Mega, Ge.tt.). Per file superiori 

ai 10 GB, si richiede di prendere contatti 
attraverso l’indirizzo email sopra indicato. 

Gli elaborati potranno essere spediti per via 
digitale a partire dal 18/10/2021 fino al ter-
mine ultimo del 31/10/2021. La consegna dei 
materiali cartacei dovrà avvenire nello stes-
so periodo presso il circolo del Quartiere di 
Porta Santo Spirito il mercoledì, giovedì e ve-
nerdì dalle 18,30 alle 21,30 o, in alternativa, 
presso l’Ufficio Politiche Culturali e Turistiche 
del Comune di Arezzo previo appuntamento 
telefonico al numero 0575 377460.

Verranno premiati i primi tre classificati di ogni 
categoria con buoni spendibili presso la libreria 
Feltrinelli di Arezzo, via Garibaldi n. 107, del va-
lore di:

- € 250 per i primi classificati 
- € 150 per i secondi classificati
- € 100 per i terzi classificati

La partecipazione è gratuita e ogni parte-
cipante si può presentare solamente in una 
categoria. Con la consegna del materiale, il 
partecipante garantisce la piena ed esclusiva 
paternità e titolarità dei testi e degli elaborati 
prodotti, garantisce altresì che gli stessi non 
violano alcun diritto intellettuale e/o indu-
striale di terzi, assumendosi ogni conseguen-
te responsabilità. Accorda inoltre al Quartie-
re di Porta Santo Spirito, a titolo gratuito, il 
diritto all’utilizzo e alla diffusione dei testi e 
degli elaborati a scopi di pubblicizzazione e 
per tutti i propri fini istituzionali.

Per aggiornamenti e dettagli si consiglia di 
consultare il sito www.portasantospirito.org

o i canali social del Quartiere:
Facebook (Quartiere di Porta Santo Spirito) e 

Instagram (@porta.santo.spirito)

Contatti: Paolo Nocentini, cell. +39 3391195957
borsadistudioedogori@gmail.com

«Trame di Giostra»
“Credere nella forza del progetto…

anche se qualche intoppo lungo il nostro cammino lo possiamo trovare...”  E.G.

Quartiere di
Porta Santo Spirito
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