
                                                                 

  

INCONTRO COL RACCONTO 
Bando del Concorso Letterario 
Categoria: racconto breve 

Introduzione 

Con questa iniziativa, giunta alla seconda edizione, 

vogliamo valorizzare e promuovere la creatività in 

ambito letterario offrendo, a tutti coloro che 

amano scrivere, l’opportunità di dare visibilità al 

proprio lavoro, di confrontarsi con altri autori e 

con il giudizio di una giuria.  

Tema: Storie in viaggio 

Il viaggio inteso nel molteplice significato che esso 

assume nell'esperienza umana:  viaggio come 

percorso verso una meta specifica, come 

occasione di crescita e cambiamento, come 

itinerario immaginario, come ricerca interiore.                                                    

Il viaggio come metafora della vita. 

Modalità di partecipazione e di consegna 

  Il concorso è aperto a tutti. 

  Si partecipa con un solo racconto inedito per un 

massimo di 3 cartelle, che corrispondono a circa 

5400 battute. 

  I racconti dovranno indicare il titolo, ma non 

dovranno in alcun punto recare il nome 

dell’autore. 

  Il nome dell’autore, l’indirizzo mail e il numero 

di telefono, unitamente al titolo del racconto, 

andranno indicati a parte e spediti via mail in un 

file diverso da quello che contiene il racconto. 

   Il racconto e i dati dei partecipanti dovranno 

essere inviati in formato doc,  all’indirizzo e-mail:                                                             

f451concorsoletterario@gmail.com                        

oppure potranno  essere  consegnati o spediti in 

busta chiusa alla Biblioteca Civica  di Vimercate 

entro e non oltre il 20 marzo 2014. 

 

  Una giuria popolare, composta da forti lettori di 

diverse età, effettuerà una prima lettura e 

valutazione degli elaborati, che verranno loro 

trasmessi in forma anonima.  I primi 20 racconti 

selezionati saranno pubblicati in un e-book. 

   Una giuria tecnica, presieduta dalla giornalista 

e scrittrice Marina Visentin, dopo aver ricevuto in 

forma anonima i racconti selezionati dalla giuria 

popolare, deciderà in modo insindacabile i tre 

racconti vincitori e gli altri sette che verranno letti 

da un attore in occasione della premiazione. 

   Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al 

concorso, cedono il diritto di pubblicazione ai 

promotori del concorso senza nulla pretendere 

come diritti d’autore. I diritti rimangono 

comunque di proprietà dei singoli autori. 

  Il trattamento dei dati personali dei 

partecipanti, sia in forma cartacea che elettronica, 

è finalizzato unicamente alla gestione del concorso 

e avviene in conformità al D. Lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003. 

 Premiazione e premi 

  Sabato 17 maggio 2014 alle ore 17.30 c/o 

l’auditorium della Biblioteca Civica di Vimercate si 

terrà la premiazione dei racconti vincitori.   

  All’autore del racconto primo classificato verrà 

riconosciuto un premio di 200 euro, al secondo e 

al terzo vincitore un e-reader. 

L’iniziativa, cui farà seguito un rinfresco, è aperta a 

tutti.                                                                                

Per informazioni:                                                                                                                                     

e-mail: f451concorsoletterario@gmail.com                                     

tel. 338 1900 490 dalle ore 15.00 alle 19.00 

www.facebook.com/Fahrenheit451AmiciDellaBiblioteca 


