La biblioteca comunale di schignano

presenta

Racconti (brevi) in Valle
Concorso letterario per non professionisti

edizione 2019

Scrivi un racconto breve sul tema

“Radici cultura e tradizioni” oppure “Fantasy”
e presentalo entro l’11 ottobre 2019.
Iscrizione gratuita
I testi presentati non dovranno superare la lunghezza
massima di 20mila battute.
Al vincitore verrà consegnato un premio in denaro;
un riconoscimento speciale potrà essere destinato allo
scrittore concorrente più giovane, se ritenuto meritevole.
La giuria sarà formata dagli scrittori
Marilena Taormina, Domenico Mucedola,
Claudio Cristiani, lo scrittore e giornalista Mediaset
Gian Luca Mazzini e Denise Peduzzi, addetto stampa.
La premiazione si svolgerà In Biblioteca
il 23 novembre alle 16.30.

Grazie al supporto di

Regolamento completo sul sito

www.comune.schignano.co.it

Per info: Laura 340 11 42 920
concorso.letterario.schignano@gmail.com

Via Tagiura 23,
20146 Milano
Tel. 02 422 97 927

Biblioteca di Schignano
Concorso letterario per non professionisti,
in lingua italiana, a partecipazione gratuita, denominato

“Racconti brevi in valle” seconda edizione

REGOLAMENTO
1 - Il presente Regolamento disciplina il Concorso letterario “Racconti brevi in valle”.
2 - Il Concorso consiste nella produzione di un racconto breve in lingua italiana sui seguenti due generi
letterari:
Radici, Cultura e tradizioni.
Fantasy, in onore del vincitore della precedente edizione.
3 - La partecipazione al Concorso è totalmente gratuita ed aperta a chiunque lo desideri.
4 - Il Concorso avrà una sola sezione, senza distinzioni di età
5 - La produzione dovrà consistere in un testo scritto che si connoti come racconto. Riferimento
indicativo di lunghezza: sino a 20.000 caratteri spazi inclusi.
La corretta lunghezza sarà uno dei parametri di valutazione
6 - L’opera, corredata del titolo, non deve essere firmata, ma inviata unitamente ad una seconda busta
chiusa contenente: nome e cognome dell’Autore (eventuale Istituto di appartenenza), indirizzo, CAP,
città, provincia e recapito telefonico, fax e/o e-mail. All’esterno della busta deve essere indicato solo il
titolo dell’opera e il genere letterario scelto.
7 - L’opera e la busta chiusa con i dati dell’Autore dovranno essere racchiuse nella busta d’invio, e
dovranno essere spedite al seguente indirizzo:
Concorso “Racconti brevi in valle”
Biblioteca di Schignano c/o Comune di Schignano
Via Giobbi 42
22020 Schignano (CO)
Se possibile è gradito anche l’invio del racconto via e-mail al seguente indirizzo:
concorso.letterario.schignano@gmail.com
Al quale si potranno anche chiedere eventuali informazioni.
Il termine ultimo per la presentazione delle opere è il 11 ottobre 2019. Per le opere inviate a mezzo
posta farà fede la data del timbro postale.
8 - Le opere presentate non saranno restituite e non saranno comunicati i giudizi di quelle non
classificate. Tutti i diritti relativi agli elaborati partecipanti al Concorso resteranno di proprietà della

Biblioteca di Schignano
Biblioteca di Schignano; la partecipazione al Concorso implica, da parte dell’Autore, l’autorizzazione alla
Biblioteca di Schignano a conservare i dati personali dichiarati, essendo inteso che l’uso degli stessi è
strettamente collegato al premio e alle relative operazioni, escludendo l’utilizzo per ogni finalità diversa
da quella prevista, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy.
9 - Le opere verranno valutate da una Giuria composta da 5 membri.
10 - La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, provvederà a esaminare gli elaborati giunti nei termini
stabiliti e conformi al Regolamento e designerà i vincitori dei premi. È facoltà della Giuria assegnare
menzioni speciali alle opere risultate non vincitrici.
11 - Al vincitore del concorso sarà consegnato un attestato e un importo di Euro 150,00
Verrà inoltre premiato, se ritenuto meritevole, il più giovane concorrente.
12 - Per tutti i partecipanti presenti alla premiazione un ricordo del Concorso.
13 - La proclamazione ufficiale dei vincitori e la cerimonia di premiazione si svolgeranno il 23 novembre
2019 alle ore 15.30 presso la Biblioteca di Schignano.
14 - La Biblioteca di Schignano, nel caso fossero ritenute erroneamente vincenti opere che, in seconda
analisi, risultassero edite e/o copiate, declina ogni responsabilità nei confronti dei reali autori e/o delle
case editrici.
Nel caso si verificassero tali episodi verrà richiesta la restituzione del premio e verranno addebitate al
partecipante le relative responsabilità.
15 - Le opere vincenti verranno illustrate da un componente della Giuria.
Partecipando al Concorso, gli Autori autorizzano la Biblioteca di Schignano a pubblicare e a distribuire la
raccolta delle opere vincitrici, rinunciando alla corresponsione di diritti d’autore e di ogni altro
emolumento.
16 - Per gli Autori minorenni è necessaria la firma di autorizzazione dei genitori.
17 – La partecipazione al Concorso implica automaticamente l’accettazione integrale del presente
Regolamento.
18 - Il bando del Concorso e la graduatoria finale saranno pubblicati sul sito del Comune di Schignano.
19 - Il bando del Concorso dovrà essere adeguatamente pubblicizzato dagli organizzatori del Concorso
tramite internet, sul notiziario comunale, nelle biblioteche raggiungibili, nelle scuole del circondario e
attraverso ogni altra forma utile alla conoscenza.

Schignano, 16 maggio 2019

