
REGOLAMENTO 
del Concorso Letterario 

"PuntoLibro don Pietro Gauzolino" 

RACCONTI 

 

 

 

Articolo 1 

Il concorso è promosso dall’associazione “Gruppo Ragazzi S. Antonino OdV” allo scopo di 

sostenere e promuovere il potenziale artistico-espressivo di chiunque sia interessato a partecipare, 

senza alcun tipo di distinzione culturale ed economica. La partecipazione è aperta a tutti. Possono 

partecipare alunni di scuola media, e superiore, gruppi di persone, singoli individui. Non è imposta 

nessuna età minima per la partecipazione.   

 

Articolo 1-bis 

Il costo di partecipazione al concorso è pari ad euro 20,00, utili per le spese organizzative e di 

segreteria, da versare tramite bonifico bancario intestato a: Gruppo Ragazzi S.Antonino OdV – Via 

XXV aprile 46 – 13040 S. ANTONINO DI SALUGGIA (VC), con causale “Concorso Letterario 

PuntoLibro don Pietro Gauzolino. Racconti”, utilizzando il seguente IBAN: 

IT42D0503444740000000000378  Banco Popolare di Novara – Agenzia di Saluggia. 

 

Articolo 2 

Il concorso si compone in una sezione denominata “racconto” aperte a tutti gli autori, con un unico 

testo in lingua italiana a tema libero. Il testo dovrà essere tassativamente inedito (fino al giorno 

della cerimonia di consegna), cioè non aver ricevuto regolare pubblicazione editoriale, e non 

premiato in altri concorsi letterari, pena l’esclusione dal Premio. 

RACCONTO: ogni autore potrà inviare una sola opera inedita in lingua italiana non eccedente le 

50.000 battute e non inferiore a 20.000 battute (escluso il titolo e autore dell’opera). 

Le opere dovranno essere presentate in una copia non firmata e una copia firmata in calce a cui 

dovrà essere allegata la scheda di adesione. 

 

Articolo 3 

I partecipanti dovranno inoltre inviare, unitamente alla copia dell’opera firmata, la scheda 

d'adesione debitamente compilata e firmata accettando così il presente regolamento in tutti i suoi 

punti. 

 

Articolo 4 

La spedizione delle opere e della scheda di iscrizione dovrà avvenire: 

- A mano o per mezzo posta, in busta chiusa che dovrà contenere: n. 1 copia in forma anonima 

corredata della scheda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta, una ulteriore busta chiusa 

in cui dovrà essere inserita n. 1 copia firmata dall’autore.  I plichi dovranno essere inviati al 

seguente indirizzo: GRUPPO RAGAZZI S. ANTONINO OdV, via XXV APRILE 47, 13040, S. 

ANTONINO DI SALUGGIA (VERCELLI). Sull’esterno della busta dovrà essere riportata la 

seguente dicitura: “CONCORSO LETTERARIO PuntoLibro don Pietro Gauzolino. RACCONTI”; 

- Mediante email al seguente indirizzo: gruppo.ragazzi09@pec.it inviando allegati separati: n. 1 

copie dell’opera in forma anonima in formato word; n. 1 copia firmata e la scheda di iscrizione 

debitamente compilata e sottoscritta. L’oggetto dell’email dovrà riportare la seguente dicitura: 

“CONCORSO LETTERARIO PuntoLibro don Pietro Gauzolino. RACCONTI”. 



 

Le iscrizioni dovranno tassativamente pervenire entro il 31 dicembre 2020 alle ore 23,00. 

L’associazione “Gruppo Ragazzi S. Antonino OdV” non si assume responsabilità per la mancata 

ricezione dei plichi dovuta a disguidi postali. I plichi inviati oltre il termine indicato non verranno 

esaminati dalla Commissione (fa fede il timbro postale e/o la data di invio della PEC). 

 

Articolo 5 

La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà domenica 18 aprile 2021 a S. Antonino di 

Saluggia (Vercelli). Nel caso in cui la manifestazione non si possa svolgere a causa della pandemia 

Covid-19 la cerimonia verrà rimandata con comunicazione sul sito dell’associazione. In tale 

occasione, tutti i racconti brevi ricevuti saranno esposte pubblicamente in sede di premiazione e 

verrà redatto un fascicolo con i testi partecipanti. 

 

Articolo 6 

La partecipazione al Premio implica la piena ed incondizionata accettazione di questo regolamento 

e la divulgazione del proprio nome, cognome su qualsiasi pubblicazione. In caso di utilizzo di 

pseudonimo, la scheda d'adesione dovrà comunque essere compilata con dati rispondenti alla reale 

identità dell’autore, pena l'invalidazione dell’iscrizione. L’Organizzazione, attraverso la presente 

adesione, acquisisce implicitamente il diritto di pubblicare liberamente e gratuitamente tutti i 

componimenti ritenuti idonei. 

 

Articolo 7 

Il vincitore potrà ritirare personalmente, o su delega, i premi aggiudicati entro e non oltre il 30 

settembre 2021 presso la biblioteca PuntoLibro don Pietro Gauzolino, benché sia gradita la presenza 

del vincitore nella data della cerimonia. È a carico dei partecipanti l’onere di informarsi circa tutti 

gli aggiornamenti e/o eventuali variazioni concernenti il Premio, attraverso il sito internet 

dell’associazione http://www.grupporagazzisanantonino.it. L’organizzazione non potrà dirsi in alcun 

caso responsabile per una mancata comunicazione. 

 

Articolo 8 

Al vincitore sarà assegnato un premio nel corso della cerimonia conclusiva. Verrà premiato solo un 

testo aggiudicato con punteggio più alto. Il premio verrà scelto dall’associazione ed ammonterà ad 

un complessivo costo di 200,00€. A tutti i partecipanti sarà assegnato un attestato di partecipazione. 

 

Articolo 9 

Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile di una Giuria Tecnica. La Giuria 

Tecnica, composta da 7 membri di cui uno fungerà da segretario verbalizzante, sarà nominata dal 

consiglio direttivo dell’associazione “Gruppo Ragazzi S. Antonino OdV” e sarà composta da 

persone qualificate e impegnate nel campo della letteratura e delle arti. La giuria ha facoltà di 

assegnare attestati di merito qualora ritenga che un testo non risultato vincitore sia degno di merito. 

 

Articolo 10 

La partecipazione al concorso implica la piena ed incondizionata accettazione di questo 

regolamento e la divulgazione del proprio nome, cognome su qualsiasi pubblicazione. 

L’organizzazione, attraverso la presente adesione, acquisisce implicitamente il diritto di pubblicare 

liberamente e gratuitamente tutti i componimenti ritenuti idonei. Gli autori, per il fatto stesso di 

partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione al promotore del concorso senza aver 

nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori. 

 

 

 

Articolo 11 



Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso sito web 

dell’associazione, la stampa locale ed altri media. 

 

Articolo 12 
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”, si dichiara che il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato 

unicamente alla gestione del Concorso ed, eventualmente, a pubblicazioni inerenti lo stesso. 


