LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SCHIGNANO

presenta

Racconti (brevi) in Valle
Concorso letterario per non professionisti

REGOLAMENTO della Quarta edizione

edizione 2021

LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SCHIGNANO
presenta

1 - Il presente Regolamento disciplina il Concorso letterario “Racconti brevi in valle”.

Racconti (brevi) in Valle

2 - I partecipanti al Concorso devono presentare un racconto breve in lingua italiana, che rientri in uno dei
seguenti quattro generi letterari:
temi
tradizioni della valle,
fantasy,
sportivo,
giallo.

“Tradizione
dellaper
valle”,
Concorso
letterario
non“Fantasy”,
professionisti
“Sportivo”, “Giallo”

edizione 2021

3 - La partecipazione
Concorso prevede
un costo di 10i euro.
È invece
gratuita per
i residenti in val d’Intelvi
Il alconcorso
accetterà
testi
di autori
inediti
e per i minori di 20 anni. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico sul seguente conto corrente
che non superareranno
bancario:
temi le 25mila battute

presentati della
entro il
30 giugno
2021
“Tradizione
valle”,
“Fantasy”,
“Sportivo”,
La premiazione
sarà sabato“Giallo”
18 settembre alle 16

Iban: IT04U0569605680000008006X48 – Banca Popolare di Sondrio – Tesoreria comunale
CAUSALE “ Iscrizione Concorso Letterario 2021”

La partecipazione è aperta a chiunque, purché il partecipante non sia un autore di narrativa pubblicato (non
Il concorso accetterà i testi di autori inediti
sono considerati libri pubblicati quelli stampati a proprie spese). È ammesso un solo racconto per ciascun
superareranno
le 25mila
battute
partecipante.
Il vincitore diche
ogninon
categoria
riceverà una targa
e un premio
in denaro;

riconoscimenti speciali
con menzione
e targailsaranno
presentati
entro
30 giugno

2021

4 - Il racconto deve avere una lunghezza massima di 25.000 battute spazi inclusi, scritti preferibilmente usandestinati a scrittori con meno di 20 anni e a quelli del territorio schignanese.
do il carattere Times 12.
Racconti con
unapremiazione
lunghezza superiore non
saranno
presi in considerazione.
La
sarà
sabato
18 settembre alle 16

La partecipazione al Concorso prevede un costo di 10 euro.
perdeve
i residenti
val dell’autore.
d’Intelvi e per i minori di 20 anni.
5È- Ilinvece
testo delgratuita
racconto non
riportare ilinnome
IlIl pagamento
vincitore
diessere
ognieffettuato
categoria
una targa
un premio
in denaro;
deve
tramite riceverà
bonifico sul seguente
conto e
corrente
bancario Iban:

IT04U0569605680000008006X48
– Banca
Popolare
Sondrio
– Tesoreria comunale CAUSALE “ Iscrizione Conriconoscimenti
speciali con
menzione
e di
targa
saranno
6corso
- Il racconto
deve
essere inviato unicamente via e-mail all’indirizzo
Letterario
2021”
destinati a scrittori con meno di 20 anni e a quelli del territorio schignanese.

In giuria: Marilena Taormina, Domenico Mucedola, Claudio Cristiani, Gian Luca Mazzini e Denise Peduzzi

concorso.letterario.schignano@gmail.com
La partecipazione al Concorso prevede un costo di 10 euro.
È
gratuita
residenti
inalval
d’Intelvi
e per
i eminori
di nell’
20 oanni.
E’ invece
vivamente
consigliata
la ilettura
del regolamento
integrale su
WWW.COMUNE.SCHIGNANO.CO.IT
unitamente
alla
scheda per
d’iscrizione
allegata
presente
Regolamento
indicando
ggetto della mail il
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico sul seguente conto corrente bancario Iban:
PER
INFO:
LAURA
340
1142920
E
CONCORSO.LETTERARIO.SCHIGNANO@GMAIL.COM
genere
scelto, il cognome e il nome
dell’autore
e l’edità,Sondrio
se minore
di 20 anni.
IT04U0569605680000008006X48
– Banca
Popolare
– Tesoreria
comunale CAUSALE “ Iscrizione ConLetterario
2021”
Icorso
racconti
pervenuti
privi della scheda d’iscrizione compilata in modo corretto verranno respinti.
In giuria: Marilena Taormina, Domenico Mucedola, Claudio Cristiani, Gian Luca Mazzini e Denise Peduzzi
Con il patrocinio di

Grazie al supporto di

7 - I racconti devono essere presentati entro il termine ultimo del 30 giugno 2021.

E’ vivamente consigliata la lettura del regolamento integrale su WWW.COMUNE.SCHIGNANO.CO.IT

INFO: LAURA 340 1142920 E CONCORSO.LETTERARIO.SCHIGNANO@GMAIL.COM
8PER
- I racconti
verranno valutati da una Giuria composta da 5 membri.

Con il patrocinio di

Provincia di Como

Provincia di Como

Comunità Montana Lario Intelvese

Comunità Montana Lario Intelvese

Grazie al supporto di
Via Tagiura 23 Milano
Tel. 02 422 97 927

Via Tagiura 23 Milano
Tel. 02 422 97 927

LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SCHIGNANO

presenta

Racconti (brevi) in Valle
Concorso letterario per non professionisti

BIBLIOTECA
COMUNALE
DIgliSCHIGNANO
9 - La Giuria, il LA
cui giudizio
è inappellabile, provvederà
a esaminare
elaborati giunti nei termini stabiliti e
conformi al presente Regolamento e designerà ipresenta
vincitori dei premi. Non saranno comunicate le valutazioni.

edizione 2021

Racconti (brevi) in Valle

10 - Per ciascuno dei quattro generi verrà selezionato un vincitore al quale sarà consegnata una targa, un attetemi
stato e un premio in denaro dell’importo di Euro 150,00.
Verranno inoltre premiati i più meritevoli concorrenti UNDER 20 e del territorio schignanese.

Concorso
letterario
non “Fantasy”,
professionisti
“Tradizione
dellaper
valle”,

“Sportivo”, “Giallo”
edizione
2021

11 - La Giuria ha facoltà di assegnare menzioni speciali alle opere risultate non vincitrici ma ritenute comunque
apprezzabili.

Il concorso accetterà i testi di autori inediti

12 - La proclamazione ufficiale dei vincitori e la cerimonia di premiazione si svolgeranno sabato 18 settembre
nonin luogo
superareranno
25mila
2021 alle ore 16.00 ache
Schignano,
da definiretemi
che verràle
indicato
sul sitobattute
del Comune di Schignano, sezione Biblioteca.

“Tradizione
“Fantasy”,
presentatidella
entro valle”,
il 30 giugno
2021
13 – Qualsiasi comunicazione agli“Sportivo”,
iscritti avverrà unicamente
tramite il SITO del Comune di Schignano, se“Giallo”
zione Biblioteca.
La

premiazione
sarà sabato
18disettembre
alle 16
Il concorso accetterà
i testi
autori inediti

che
non
le 25mila
14 - Tutti gli eventuali
diritti
relativisuperareranno
ai racconti inviati al Concorso
resterannobattute
di proprietà della Biblioteca di
Il vincitore di ogni
categoria riceverà
e un premio
Schignano.
presentati
entro iluna
30targa
giugno
2021 in denaro;
riconoscimenti speciali con menzione e targa saranno

15
- Partecipando
al Concorso,
gli Autori
la Biblioteca
di Schignano
a pubblicare e a divulgare la
destinati
a scrittori
con meno
di 20autorizzano
anni e a quelli
del territorio
schignanese.
La
premiazione
sarà
sabato
18
settembre
alle
16 altro emoraccolta dei racconti risultati vincitori, rinunciando alla corresponsione di diritti d’autore
e di ogni
lumento.
Gli stessi Autori al
autorizzano
altresì
la creazione
un fascicolo
tutti i racconti inviati al Concorso,
La partecipazione
Concorso
prevede
undicosto
di 10con
euro.
da
conservare
perdiconsultazione
presso la Biblioteca.
IlÈvincitore
ogni
riceverà
una targa
un premio
denaro;
invece gratuita
percategoria
i residenti
in val d’Intelvi
e per ei minori
di 20 in
anni.
Il pagamento deve speciali
essere effettuato
tramite bonifico
sul seguente
conto corrente bancario Iban:
riconoscimenti
con menzione
e targa
saranno
IT04U0569605680000008006X48
– già
Banca
Popolare
Tesoreria
comunale
CAUSALE
Iscrizione
Con16
- Non sono
ammessicon
racconti
pubblicati
inviati
ad –altri
Inoltre,
nel caso“fossero
presentati
destinati
a scrittori
meno
di
20
annio di
e Sondrio
a quelli
delConcorsi.
territorio
schignanese.
corso Letterario 2021”
racconti che risultassero in seguito già pubblicati da altri Autori, la Biblioteca di Schignano declina tutte le reIn giuria: Marilena
Taormina,
Domenico
Mucedola,
Claudio
Cristiani,
Gian
Luca Mazzini e Denise Peduzzi
sponsabilità
nei confronti
deiConcorso
reali
autori e/o
degli editori,
ricadono
interamente
La partecipazione
al
prevede
un che
costo
di 10
euro. sul partecipante colpevole
È invecedigratuita
in valdid’Intelvi
e selezionato
per i minori
20 anni.
dell’azione
plagio. Nelper
casoi ilresidenti
racconto oggetto
plagio fosse
tra i di
vincitori,
al sedicente autore
IlE’
pagamento
deve
essere effettuato
tramite
bonifico sulintegrale
seguentesuconto
corrente bancario Iban:
vivamente
consigliata
la
lettura
del
regolamento
WWW.COMUNE.SCHIGNANO.CO.IT
verrà
richiesta la restituzione del premio da parte dell’Organizzazione del Concorso.
IT04U0569605680000008006X48 – Banca Popolare di Sondrio – Tesoreria comunale CAUSALE “ Iscrizione ConPER INFO:
LAURA
340 1142920 E CONCORSO.LETTERARIO.SCHIGNANO@GMAIL.COM
corso
Letterario
2021”

In giuria: Marilena Taormina, Domenico Mucedola, Claudio Cristiani, Gian Luca
Mazzini e Denise
Peduzzi
Schignano,
novembre
2020
Con il patrocinio di

Grazie al supporto di

E’ vivamente consigliata la lettura del regolamento integrale su WWW.COMUNE.SCHIGNANO.CO.IT
PER INFO: LAURA 340 1142920 E CONCORSO.LETTERARIO.SCHIGNANO@GMAIL.COM

Con il patrocinio di

Provincia di Como

Provincia di Como

Comunità Montana Lario Intelvese

Comunità Montana Lario Intelvese

Grazie al supporto di

Via Tagiura 23 Milano
Tel. 02 422 97 927

Via Tagiura 23 Milano
Tel. 02 422 97 927

LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SCHIGNANO

presenta

Racconti (brevi) in Valle
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
da compilare
in stampatello DI SCHIGNANO
LA BIBLIOTECA
COMUNALE

presenta 2021
edizione

Racconti (brevi) in Valle

1. Dati anagrafici del/della partecipante:

temi
Cognome: _________________________________________________________________________

“Tradizione
dellaper
valle”,
Concorso
letterario
non “Fantasy”,
professionisti

Nome: ____________________________________________________________________________

“Sportivo”, “Giallo”

edizione 2021

Età: ______________________________________________________________________________

Il concorso accetterà i testi di autori inediti
Residente in _______________________________________________, Provincia: _________________
che non superareranno
temi le 25mila battute

Via/Piazza_________________________________________________________________________
presentati entro il 30 giugno 2021

“Tradizione della valle”, “Fantasy”,
“Sportivo”,
La premiazione
sarà sabato“Giallo”
18 settembre alle 16
Recapito telefonico:
_________________________________________________________________

CAP _____________________________________________________________________________

Il concorso accetterà i testi di autori inediti
superareranno
le 25mila
battute
Il vincitore diche
ogninon
categoria
riceverà una targa
e un premio
in denaro;

Indirizzo e-mail: ___________________________________________________________________
• NB: Se possibile allegare copia del documento d’identità. Obbligatorio in caso di UNDER 20.

riconoscimenti speciali
con menzione
e targailsaranno
presentati
entro
30 giugno 2021
destinati
con meno èdirichiesto
20 annidieallegare
a quelli
del territorio
schignanese.
N.B.
In casoadiscrittori
Autore minorenne,
anche
un documento
da parte di uno dei genitori o di chiLa
ne fapremiazione
le veci, che avrà affetto
di autorizzazione
e di adesione
alle dichiasarà
sabato alla
18partecipazione
settembre
alle 16
La
partecipazione
al
Concorso
prevede
un
costo
di
10
euro.
razioni di cui al punto 3 di questa scheda.

È invece gratuita per i residenti in val d’Intelvi e per i minori di 20 anni.
IlIl pagamento
vincitore
diessere
ognieffettuato
categoria
una targa
un premio
in denaro;
deve
tramitericeverà
bonifico sul seguente
contoe
corrente
bancario Iban:

IT04U0569605680000008006X48
– Banca
Popolare
di Sondrio
– Tesoreria comunale CAUSALE “ Iscrizione Conriconoscimenti
speciali con
menzione
e targa
saranno
2.
Il racconto
corso
Letterario 2021”
destinati a scrittori con meno di 20 anni e a quelli del territorio schignanese.

In giuria: Marilena Taormina, Domenico Mucedola, Claudio Cristiani, Gian Luca Mazzini e Denise Peduzzi

Titolo: ____________________________________________________________________________
La partecipazione al Concorso prevede un costo di 10 euro.
ÈE’invece
gratuita
perlailettura
residenti
in val d’Intelvi
i minori di 20 anni.
vivamente
consigliata
del regolamento
integrale e
super
WWW.COMUNE.SCHIGNANO.CO.IT
Genere:
___________________________________________________________________________
Il pagamento
deve essere effettuato tramite bonifico sul seguente conto corrente bancario Iban:
PER INFO: LAURA 340 1142920 E CONCORSO.LETTERARIO.SCHIGNANO@GMAIL.COM
IT04U0569605680000008006X48 – Banca Popolare di Sondrio – Tesoreria comunale CAUSALE “ Iscrizione Concorso Letterario 2021”

Numero di battute (spazi inclusi): _______________________________________________________
In giuria: Marilena Taormina, Domenico Mucedola, Claudio Cristiani, Gian Luca Mazzini e Denise Peduzzi
Grazie al supporto di
Con il patrocinio di

E’ vivamente consigliata la lettura del regolamento integrale su WWW.COMUNE.SCHIGNANO.CO.IT
PER INFO: LAURA 340 1142920 E CONCORSO.LETTERARIO.SCHIGNANO@GMAIL.COM

Con il patrocinio di

Provincia di Como

Provincia di Como

Comunità Montana Lario Intelvese

Comunità Montana Lario Intelvese

Grazie al supporto di
Via Tagiura 23 Milano
Tel. 02 422 97 927

Via Tagiura 23 Milano
Tel. 02 422 97 927

LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SCHIGNANO

presenta

Racconti (brevi) in Valle
Concorso letterario per non professionisti

3. Dichiarazioni, Informativa privacy e consenso

LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SCHIGNANO
presenta
Con l’invio della presente scheda d’iscrizione, il partecipante (e l’adulto che autorizza il minore):

edizione 2021

Racconti (brevi)
in Valle
temi

a. si impegna all’accettazione integrale del Regolamento del Concorso “Racconti brevi in valle”.
b. Dopo aver letto l’informativa sotto allegata autorizza la 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, ai sensi del Regolamento Europeo 679 del 2016 in materia di
protezione dei dati personali.

Concorso
letterario
per
non professionisti
“Tradizione
della
valle”,
“Fantasy”,

“Sportivo”, “Giallo”
edizione
2021
Il concorso accetterà i testi di autori inediti

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
Gentile partecipante/genitori, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 integrato dal Decreto Legislativo 10.08.2018 per adeguamento al GDPR Regolamento UE n. 679/2016, nello specifico degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 697/2016 in materia di protezione
dei dati personali/ed in relazione ai dati personali e alle informazioni su Suo figlio/a, informiamo di quanto segue:
1. I dati suoi/di suo figlio sopra riportati verranno utilizzati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza
e pertinenza e al fine esclusivo dell’organizzazione e gestione del concorso.
2. Il trattamento avverrà in via cartacea e informatica, da incaricati espressamente autorizzati. Non sono previsti processi decisionali
automatizzati sui dati personali raccolti.
3. Il conferimento dei dati sopra riportati è necessario per la reperibilità del partecipante/dei genitori e per l’organizzazione del premio.
4. I dati verranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento del concorso letterario e comunque per il raggiungimento delle
finalità sopra indicate,
inteso che l’uso
degli stessi è strettamente
collegato
premio e alle
relative operazioni, escludendo
Ilessendo
concorso
accetterà
i testi
di alautori
inediti
l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista
che
non
leSchignano,
25mila
battute
5. Titolare del Trattamento
è Mauro
Madia,superareranno
domiciliato presso il Comune di
via Giobbi
42 Schignano (Como).
6. Il
Nella
qualità di interessato,
Le sono
garantiti tutti iriceverà
diritti specificati
agli artt.15-22
tra cui il diritto
rettifica,
vincitore
di ogni
categoria
una
targa del
e GDPR,
un premio
in all’accesso,
denaro;
cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudiriconoscimenti speciali con menzione e targa saranno
zio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione
a scrittori
meno
di 20 anni
a quelli
territorio Ischignanese.
deidestinati
dati personali
qualora Leicon
ritenga
che il trattamento
che tieriguarda
violidel
il Regolamento.
diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare mediante lettera raccomandata a/r indirizzata a “Mauro Madia Biblioteca Comunale” presso
il Comune
di Schignano via Giobbi
42 22020 Schignano
(Como) un costo di 10 euro.
La partecipazione
al Concorso
prevede

temi le 25mila battute
che non superareranno

“Tradizione
“Fantasy”,
presentatidella
entrovalle”,
il 30 giugno
2021
“Sportivo”, “Giallo”

La premiazione sarà sabato 18 settembre alle 16
presentati entro il 30 giugno 2021

La premiazione sarà sabato 18 settembre alle 16

È
invece gratuita
i residenti
in val d’Intelvi
e per
iun
minori
diTRATTAMENTO
20inanni.
IlRICHIESTA/AUTORIZZAZIONE
vincitore
di ogniper
categoria
riceverà
una
targa
premio
denaro;
ALLA
PARTECIPAZIONE
AL
CONCORSO
Ee
CONSENSO
AL
DEI DATI

Il pagamento deve
essere effettuato
tramite bonifico
sul saranno
seguente conto corrente bancario Iban:
riconoscimenti
speciali
con menzione
e targa
PERSONALI
IT04U0569605680000008006X48 – Banca Popolare di Sondrio – Tesoreria comunale CAUSALE “ Iscrizione ConIl/la/i sottoscritto/a/i
(se del caso anche nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale di nostro figlio/a) letta la suddestinati
a scrittori
corso Letterario
2021”con meno di 20 anni e a quelli del territorio schignanese.

detta informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR,
Marilena
Domenicodei
Mucedola,
Claudio
Gian
Luca
Mazzinidescritte
e Denise
Peduzzi
a)In giuria:
esprimo
il mioTaormina,
consenso al trattamento
dati personali
comuniCristiani,
per le finalità
e con
le modalità
nella
suddetta
La
partecipazione al Concorso prevede un costo di 10 euro.
informativa
ÈLuogo
invece
e Data gratuita per i residenti in val d’Intelvi e per i minori di 20 anni.
Il pagamento
deve
essere effettuato
tramite
bonifico sul seguente
corrente bancario Iban:
E’ vivamente
consigliata
la lettura
del regolamento
integrale conto
su WWW.COMUNE.SCHIGNANO.CO.IT
Firma
IT04U0569605680000008006X48 – Banca Popolare di Sondrio – Tesoreria comunale CAUSALE “ Iscrizione ConPER INFO: LAURA 340 1142920 E CONCORSO.LETTERARIO.SCHIGNANO@GMAIL.COM
corso Letterario 2021”

b)giuria:
chiediamo
l’iscrizione
e autorizziamo
nostro figlio
alla partecipazione
concorso Gian
e autorizziamo/diamo
In
Marilena
Taormina,
Domenico
Mucedola,
ClaudioalCristiani,
Luca Mazziniileconsenso
Denise Peduzzi

1) al trattamento dei dati personali miei e di nostro/a figlio/a per le finalità e con le modalità descritte nella suddetta informativa.
Grazie al supporto di
Con il patrocinio di

E’
vivamente
Luogo
e Data consigliata la lettura del regolamento integrale su WWW.COMUNE.SCHIGNANO.CO.IT
PER
INFO:
LAURA 340
E le
CONCORSO.LETTERARIO.SCHIGNANO@GMAIL.COM
Firma
del genitore
(o di1142920
chi ne fa
veci)

Con il patrocinio di

Provincia di Como

Provincia di Como

Comunità Montana Lario Intelvese

Comunità Montana Lario Intelvese

Grazie al supporto di

Via Tagiura 23 Milano
Tel. 02 422 97 927

Via Tagiura 23 Milano
Tel. 02 422 97 927

