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CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE “ROSSO D’INVERNO” 
Ottava edizione 2021 
 

BANDO DI CONCORSO 
 
 

Art. 1 – PROMOTORI E FINALITA’ DEL PREMIO 
 
Il Comune di Casier bandisce l’ottava edizione del Concorso letterario per racconti brevi dal titolo 
“ROSSO D’INVERNO” in partnership con l’Associazione Produttori Radicchio Rosso di Dosson. 
 
Il Concorso si prefigge la finalità di avvicinare giovani e meno giovani all’esperienza della scrittura, 
stimolandone le capacità riflessive e creative in un territorio ricco di tradizione come quello 
trevigiano.  
Inoltre, si inserisce nell’ambito delle iniziative collaterali alla 36° Festa del Radicchio Rosso di Treviso 
IGP, manifestazione che intende promuovere il radicchio rosso tardivo, in una zona che si 
contraddistingue per essere una delle più qualificate come produzione. 
 
Art. 2 – TEMA  
 
L’elaborato deve consistere in un componimento in lingua italiana – racconto breve – con il seguente 
incipit “Un solo atto di gentilezza mette le radici in tutte le direzioni, e le radici nascono e fanno 
nuovi alberi.” (Amelia Earhart).  
 
Art. 3 - ARTICOLAZIONE DEL PREMIO 
 
Il premio è articolato in n. 2 sezioni 
 

SEZIONE A – ADULTI DAI 18 ANNI IN SU 
 
SEZIONE B – GIOVANI DAI 15 AI 17 ANNI 
 
I partecipanti possono presentare, per la sezione di appartenenza, uno - o più elaborati di loro 
produzione, rigorosamente inedito, in un file in pdf non modificabile. Il testo deve essere scritto in 
lingua italiana con carattere Times New Roman corpo 12 e non eccedere la lunghezza di novemila 
battute spazi compresi. 
 
Art. 4 - PARTECIPANTI  
 
Il Concorso è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri, residenti in Italia, che alla data di scadenza 
del bando abbiano compiuto i 15 anni di età.  
 
Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TRASMISSIONE DELLE DOMANDE 
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La domanda di partecipazione andrà trasmessa esclusivamente in via telematica tramite il portale 
del Comune di Casier https://vurp.comunecasier.it/#/ allegando tutta la documentazione che mano 
a mano verrà richiesta nel form.  
 
 
Art. 6 - QUOTA D’ISCRIZIONE  
I concorrenti possono partecipare con uno o più racconti, con la precisazione che per ciascun 
elaborato deve essere corrisposta la quota di partecipazione di € 10,00 da versare tramite PagoPa 
presente sul sito del Comune di Casier proseguendo nella procedura di iscrizione.   
 
Per i minori di anni 18 (alla data di scadenza del presente Bando) la partecipazione è GRATUITA. 
 
Art. 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Il Concorso scade il giorno 15 dicembre 2021.  
La domanda dovrà pervenire al portale del Comune di Casier entro e non oltre le ore 23,55 del 15 
dicembre 2021. 
 
Art. 8 – DETERMINAZIONI DELLA GIURIA 
I lavori sono sottoposti al giudizio di una Commissione di valutazione composta da n. 5 giurati, tra 
scrittori e giornalisti di fama nazionale, nonché docenti ed esperti in materie letterarie, designati 
espressamente dal Comune di Casier.  
Sarà cura degli Uffici Cultura e Biblioteca che gestiranno tutte le operazioni di iscrizione on-line 
garantire l’anonimato dei partecipanti facendo pervenire alla Commissione di valutazione 
solamente il file anonimo contenente l’elaborato partecipante.  
 
La Commissione determina una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in 
considerazione della qualità dello scritto, dei valori contenuti, della forma espositiva e delle 
emozioni suscitate. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile.  
I nomi dei componenti della Commissione sono resi noti nel corso della proclamazione e 
premiazione dei vincitori del Concorso.  
La Commissione si riserva l’eventualità di non assegnare i premi in palio, con motivazione espressa. 
 
Art. 9 – PREMIAZIONE 
I vincitori sono informati con comunicazione tramite e-mail.  
La proclamazione del vincitore e del secondo e terzo classificato e la consegna dei relativi premi 
avviene nell’ambito della 36° edizione della Festa del Radicchio Rosso di Treviso IGP di Dosson 
(Casier) in programma nel mese di febbraio 2022. Data e ora dell’appuntamento vengono 
comunicate con largo anticipo ai vincitori i quali possono partecipare personalmente oppure 
delegare persona di fiducia. 
 
Art. 10 - PREMI 
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Ai primi tre classificati sono attribuiti i seguenti premi: 
 
SEZIONE A 
1° PREMIO di € 500,00, pergamena e valigetta di radicchio rosso IGP 
2° PREMIO di € 250,00, pergamena e valigetta di radicchio rosso IGP 
2° PREMIO di € 100,00, pergamena e valigetta di radicchio rosso IGP 
 
SEZIONE B 
1° PREMIO di € 200,00, pergamena e valigetta di radicchio rosso IGP 
2° PREMIO di € 100,00, pergamena e valigetta di radicchio rosso IGP 
2° PREMIO di € 50,00, pergamena e valigetta di radicchio rosso IGP 
 
Art. 11 – DIRITTI D’AUTORE 
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.  
 
Art. 12 – PUBBLICITÀ  
Il Concorso e il suo esito sono pubblicizzati attraverso il sito web del Comune, la stampa locale e altri 
media. Gli elaborati premiati sono pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Casier.  
 
Art. 13 – ANNULLAMENTO 
Il soggetto organizzatore si riserva la facoltà di annullare il Concorso per cause che dovessero 
impedirne il regolare svolgimento secondo i tempi e le modalità sopra indicati. 
 
Art. 14 – INFORMAZIONI  
Per informazioni rivolgersi a: Biblioteca Comunale tel. 0422.381504 oppure 
biblioteca@comunecasier.it  
 
Art. 15 - NORME FINALI 
La partecipazione al concorso letterario Rosso d’Inverno VIII edizione 2021 implica l’accettazione 
integrale del presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle 
condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal Concorso. 
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