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REGOLAMENTO UFFICIALE A CORREDO DOMANDA D’ISCRIZIONE “PREMIO LETTERARIO 2021”
Art. 1 – Diritti e doveri per i partecipanti
L’iscrizione al “Premio Letterario – Racconta una storia breve” dal titolo “Un’emerita fandonia” è aperta a
tutti, suddivisa per fasce d’età (Adulti, Under 18, Under 14), ed ogni partecipante può inviare un solo
elaborato, inedito ed in italiano, mai pubblicato prima sia in qualsiasi forma cartacea che online (web e
social), restando inteso che l’opera inviata appartiene al legittimo titolare. Coloro che falsificano le proprie
generalità in sede di iscrizione o inviano racconti già vincitori in altri Premi/Concorsi saranno ufficialmente
squalificati e citati tramite comunicato a mezzo stampa e online per comportamento ingannevole e lesivo
dell’immagine del Premio Letterario con i conseguenti effetti, dovendo restituire a proprie spese i premi
eventualmente vinti. L’organizzazione declina inoltre ogni responsabilità in caso di plagio da parte dei
partecipanti e che tale illecito è perseguibile dai/dalle legittimi/e Autori/Autrici a norma della L. 633/41 sul
“Diritto d’autore”.
Art. 2 – Modalità di partecipazione “Categoria Premio Adulti” e “Premio Speciale della Giuria”
Coloro che partecipano alla “Categoria Premio Adulti” (Over 18) concorrono al contempo anche al “Premio
speciale della Giuria”. Ciascun testo deve avere una lunghezza massima di 100 righe scritte su PC in formato
Word (.doc oppure .docx), NO PDF, battuto con carattere Arial 12, margini normali di cm 2 per lato,
interlinea 1, da inviarsi via email all’indirizzo premioletterario@lagazza.it corredato dalla singola pagina
della domanda d’iscrizione debitamente compilata e dalla ricevuta di pagamento della quota di
partecipazione di € 5,00 per contributo di Segreteria. È possibile inviare un testo con un titolo diverso
purché il contenuto sia strettamente inerente al tema proposto così come anche utilizzare uno pseudonimo.
Per i soci dell’Associazione Circolo Culturale “La Gazza” e per i residenti dell’Altopiano del Sole l’iscrizione è
gratuita.
Art. 3 – Modalità di partecipazione “Categoria Premio Giovani Under 18”
Per la “Categoria Premio Giovani Under 18” la partecipazione è gratuita, riservata agli studenti degli istituti
superiori, e può avvenire attraverso il docente di lettere o altro insegnante della propria classe. È previsto
un modulo di adesione appositamente predisposto da richiedere alla Segreteria Organizzativa via e-mail a
premioletterario@lagazza.it per l’iscrizione di uno o più studenti della medesima classe. Il testo deve avere
una lunghezza massima di 100 righe scritte su PC in formato Word (.doc oppure .docx), NO PDF, battuto con
carattere Arial 12, margini normali di cm 2 per lato, interlinea 1, da inviarsi all’indirizzo email sopra indicato
corredato dal modulo d’iscrizione. L’insegnante si incarica di inviare via e-mail tutti i testi partecipanti della
propria classe corredati dal modulo d’iscrizione dove si elencano solo i rispettivi nomi ed i cognomi degli
studenti aderenti. È possibile per ciascuno inviare anche un testo con un titolo diverso purché il contenuto
sia strettamente inerente al tema proposto.
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Art. 4 – Modalità di partecipazione “Premio Speciale Istituto Bonafini Lab (Under 14)”
Per il “Premio Speciale Istituto Bonafini Lab” (Under 14) la partecipazione è gratuita, riservata agli studenti
della scuola secondaria di primo grado delle sedi territoriali del medesimo istituto, e può avvenire
attraverso il docente di lettere o altro insegnante della propria classe. È un progetto ad hoc riservato, giunto
alla 4a edizione. È previsto un modulo di adesione appositamente predisposto da richiedere alla Segreteria
Organizzativa via e-mail a premioletterario@lagazza.it per l’iscrizione di uno o più studenti della classe
interessata a partecipare. Il testo deve avere una lunghezza massima di 50 righe scritte su PC in formato
Word (.doc oppure .docx), NO PDF, battuto con carattere Arial 12, margini normali di cm 2 per lato,
interlinea 1. L’insegnante si incarica di inviare via email tutti i testi partecipanti della propria classe
corredati dal modulo d’iscrizione dove si elencano solo i rispettivi nomi ed i cognomi degli studenti
aderenti. È possibile per ciascuno inviare un testo con un titolo diverso purchè il contenuto sia strettamente
inerente al tema proposto.

Art. 5 – Iscrizione ufficiale Adulti al Premio Letterario 2021
Il testo del racconto, la domanda d’iscrizione e la ricevuta della quota di € 5,00 devono essere inviati
congiuntamente via e-mail a premioletterario@lagazza.it entro e non oltre lunedì 31 maggio 2021. In
mancanza di una di queste tre componenti l’adesione non si formalizza. La quota d’iscrizione deve essere
versata all’Associazione Circolo Culturale “La Gazza” tramite bonifico alla Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Borno - Iban: IT 96 R 05696 54160 000065113X64 con causale “Partecipazione Premio Letterario
2021”. La singola pagina della domanda di iscrizione può essere stampata, compilata e scannerizzata oppure
può pervenire via email anche tramite immagine fotografica. Non sono accettate iscrizioni senza
l’apposizione di firma autografa di proprio pugno. Coloro che inviano correttamente il tutto ricevono una email di conferma dalla Segreteria Organizzativa di avvenuta iscrizione accompagnata dall’attestato ufficiale
di partecipazione a questa edizione del Premio Letterario in formato pdf. Non sono accettati racconti e
moduli d’iscrizione in formato diverso da quanto espressamente specificato nell’ Art. 2. Gli errori di
punteggiatura o lettere minuscole/maiuscole si intendono come scelte specifiche degli Autori mentre le
opere giunte con errori grammaticali verranno penalizzate dalla Giuria in sede di valutazione.
Art. 6 – Fasi di selezione dei racconti
Dopo il 31 maggio, termine ultimo di ricezione dei testi, la Giuria incaricata valuta e seleziona i migliori
racconti pervenuti che partecipano a contendersi i premi in palio per le rispettive categorie. Al contempo, a
partire da luglio e per almeno un mese, questi stessi racconti selezionati dalla Giuria con indicazione
dei/delle rispettivi/e Autori/Autrici, candidati/e alla vittoria nelle varie categorie, vengono resi noti
attraverso le forme di comunicazione previste al fine di attivare una votazione popolare per decretare un
ulteriore riconoscimento denominato “Premio Speciale del Pubblico” da proclamarsi nel corso della serata
di Gala.
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Art. 7 – Premi assegnati e serata finale di premiazione
La Giuria incaricata, formata da rappresentanti del mondo dell’università, della scuola, della ricerca,
dell’editoria, della cultura, della comunicazione, degli eventi e della società civile, designa, con giudizio
insindacabile ed inappellabile, gli elaborati ritenuti più meritevoli a cui assegna i seguenti premi nel corso
della manifestazione organizzata a Borno (BS), Altopiano del Sole, nella serata di Gala di martedì 17 agosto
2021 presso il Palazzetto Comunale in località Dassa:
Premio Categoria Adulti: 300,00 € + Targa Vincitore/Vincitrice + Attestato con motivazione + Vitto e
Alloggio per due persone per partecipare alla serata di Gala di Premiazione
Premio Speciale della Giuria: 200,00 € + Targa Vincitore/Vincitrice + Attestato con motivazione + Vitto e
Alloggio per due persone per partecipare alla serata di Gala di Premiazione
Premio Categoria Ragazzi Under 18: 100,00 € + Targa Vincitore/Vincitrice + Attestato con motivazione +
Vitto e Alloggio per due persone per partecipare alla serata di Gala di Premiazione
Premio Speciale Istituto Bonafini Lab (Under 14): Buono 100,00 € + Targa Vincitore/Vincitrice + Attestato
con motivazione
Premio Speciale del pubblico: cesto di prodotti tipici locali dell’Altopiano del Sole + Targa
Vincitore/Vincitrice
Oltre a questi riconoscimenti, la Giuria si riserva anche il diritto di premiare con Menzioni Speciali i testi
altrettanto meritevoli con Attestato e relativa motivazione.
Art. 8 – Modalità di ritiro premi
L’organizzazione del Premio Letterario è lieta di ospitare i vincitori alla serata di Gala di premiazione
mettendo a disposizione vitto e alloggio per due persone. Il premio in denaro, indicato per ciascuna
categoria nel presente Regolamento Ufficiale e da consegnare nel corso della serata finale di premiazione,
deve essere ritirato personalmente dal rispettivo vincitore. In caso di assenza del vincitore per qualsiasi
motivo in occasione della proclamazione, il premio in denaro non viene consegnato e resta a disposizione
dell’Associazione Circolo Culturale “La Gazza” per la successiva edizione. Lo stesso discorso vale per il ritiro
del “Premio Speciale del Pubblico”. Gli ulteriori premi correlati e nominativi (Targa e/o Attestato) vengono
comunque spediti via posta ai rispettivi vincitori. Entro sabato 17 luglio 2021 i vincitori vengono avvisati
telefonicamente o via e-mail dalla Segreteria Organizzativa per partecipare alla serata finale di premiazione
in programma martedì 17 agosto 2021. Al termine della premiazione non viene pubblicata una classifica
finale generale ma tutti i partecipanti ricevono una comunicazione ufficiale a chiusura.
Art. 9 – Promozione racconti vincitori e selezionati
Tutti gli elaborati ricevuti restano a disposizione dell’Associazione Circolo Culturale “La Gazza” per le finalità
relative al Premio Letterario. Al termine, solo i racconti vincitori vengono pubblicati sul trimestrale cartaceo
“La Gazza” e nell’apposita sezione del sito www.lagazza.it/bornoincontra/edizione-2021
Oltre ai testi vincitori, la Giuria incaricata seleziona ulteriori racconti da inserire anche in un libro-antologia
no-profit post-Premio Letterario da pubblicarsi gratuitamente e senza che gli Autori ricevano alcun
compenso. Ai partecipanti presenti come pubblico alla serata finale di premiazione viene consegnato in
omaggio un libro-antologia delle precedenti edizioni.
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