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ART.1 PROMOTORI
Il comitato pro “Autori al vento” istituisce per l’anno 2021-2022 il concorso letterario di poesia e
narrativa (racconti) intitolato “Autori al vento”.

Art.2 TEMA DEL CONCORSO 

Il tema scelto per l'anno 2021 è “Il viaggio” in ogni sua possibile accezione.

Art.3 DESTINATARI
Al concorso possono partecipare autori e autrici di qualsiasi età, sesso e nazionalità.

Art.5 :   SEZIONI 
Il concorso si articola nelle seguenti sezioni:

Sezioni A Narrativa inedita (Racconti)
Alla sezione A possono partecipare autori/autrici che abbiano compiuto 18 anni.
Il  concorrente  dovrà  inviare  un  racconto  di  massimo n.  8.000  battute,  compresi  spazi  e
punteggiature, in n. 5 copie. A parte, nel plico, dovrà essere inserita una busta contenente la scheda
di iscrizione (Allegato D) debitamente compilata con tanto di titolo dell’opera presentata così che
possa essere riconosciuta dalla Giuria. 

Sezione B Poesia inedita 
Alla sezione B possono partecipare autori/autrici che abbiano compiuto 18 anni.
Il concorrente dovrà inviare una poesia di massimo n. 100 righe in n. 5 copie senza alcun tipo di
riferimento all’autore. A parte, nel plico, dovrà essere inserita una busta contenente la scheda di
iscrizione (Allegato D) debitamente compilata con tanto di titolo della lirica presentata  così che
possa essere riconosciuta dalla Giuria. 

Sezione C – Junior (6 -17 anni)
Alla sezione C possono partecipare bambini/e e ragazzi/e in età compresa tra i 6 e i 17 anni.
Gli autori e le autrici junior possono inviare:
- racconti componimenti inediti  di massimo n. 8.000 battute, compresi spazi e punteggiature, in n. 5
copie. 
- Poesie : componimenti inediti non superiore a n.100 righe.
A parte, nel plico, dovrà essere inserita una busta contenente la scheda di iscrizione (Allegato D )
debitamente compilata con tanto di titolo dell’opera presentata così che possa essere riconosciuta
dalla Giuria e il modulo d’autorizzazione alla partecipazione per minori (Allegato E) firmata da un
genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 6   MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 23 Giugno 2022.
I testi  di  narrativa e poesia corredati  da titolo,  devono essere inviati  esclusivamente in formato
cartaceo. Ogni concorrente può partecipare a più di una sezione con un solo elaborato per ciascuna,
indicandolo nella scheda di partecipazione.
Le opere, per tutte le sezioni, non devono essere state mai pubblicate in versione cartacea o digitale
(compresi siti web, social e blog).
Non saranno ammessi elaborati premiati o classificati nei primi tre posti in altri concorsi nazionali 
ed internazionali.
Tutti i componimenti (poetici o in prosa) dovranno essere scritti in lingua Italiana e attenersi al tema
indicato, pena l’esclusione dal premio.



Non saranno ammessi racconti o poesie che non rispondano ai requisiti richiesti o che inneggino
alla violenza o alla pornografia. 
I testi con i quali si intende partecipare al concorso, dovranno essere inviati solo ed esclusivamente
al seguente indirizzo: Biblioteca Comunale “Nelson Mandela” c/o Comune di Tagliolo Monferrato,
Via Roma 2 , 15070 Tagliolo Monferrato (AL).
Tutti gli elaborati partecipanti al premio non saranno restituiti, ne verrà tenuta una copia presso la
Biblioteca Comunale “Nelson Mandela” di Tagliolo Monferrato, sede dei promotori del concorso. 
I lavori che dovessero essere presentati oltre il termine previsto e in modalità differenti da quelle
indicate non saranno tenuti in considerazione.
Si  invitano pertanto  i  candidati  a  prestare  massima attenzione  alla  correttezza  dell’invio  e  alla
compilazione di tutte le sezioni degli allegati; non saranno richieste integrazioni in caso di assenza
di uno o più dei documenti richiesti e la candidatura sarà esclusa dal concorso.
La  partecipazione  al  concorso  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 letterario.

Art.7 QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è fissata ad € 10 sia per la sezione A che la sezione B. 
Per la sezione C la partecipazione è gratuita.
Per chi partecipa in entrambe le sezioni la quota è pari a € 15
Le quote di partecipazione dovranno essere inviate tramite bonifico bancario a Comitato “Autori al
Vento.  Crocevia  Letterario”  IBAN:  IT95K0326848450052534141800 Causale:  Partecipazione
Concorso Letterario Nome e Cognome dell'Autore o dell'Autrice :  entro e non oltre il  termine
indicato nell'art. 6.
Il mancato pagamento della quota determinerà l’esclusione dal concorso. 

Art. 8 VALUTAZIONE
Tutti gli elaborati saranno sottoposti al giudizio di una giuria composta da 5 membri del Comitato
pro “Autori  al  vento.  Crocevia  letterario”,  promotore  del  Concorso.  La  giuria  determinerà  una
classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in considerazione della qualità dello
scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate. Il giudizio della
giuria sarà inappellabile e insindacabile.

Art.9 PREMIAZIONE
La proclamazione dei n. 8  autori finalisti (per ogni sezione), avverrà tramite comunicato stampa e
comunicazione diretta. La premiazione avrà luogo a Tagliolo Monferrato (AL) in luogo e data da
definire alla presenza di Autorità, esponenti della cultura e degli organi di informazione. 
Tutti i finalisti riceveranno un Attestato di Partecipazione. 

ART.   10   PREMI

PREMIO SEZIONE A
 
1° Premio:  € 200
2° Premio: € 150
3° Premio: € 100

PREMIO SEZIONE B
 
1° Premio:  € 200
2° Premio: € 150



3° Premio: € 100
PREMIO SEZIONE C 

1° Premio:  Buono da spendere in libreria € 150
2° Premio:  Buono da spendere in libreria € 100
3° Premio:  Buono da spendere in libreria € 50

Nel  caso  in  cui  un  premio  non  venisse  ritirato  dal  vincitore  verrà  riutilizzato  per  l'edizione
successiva. 



ALLEGATO D

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
Concorso Letterario “Autori al vento”

I° edizione 2021
Tema: Il Viaggio

Nome __________________________________________________________

Cognome _______________________________________________________

Residente in Via/Piazza ____________________________________________

CAP, Città e Prov. ________________________________________________

Partecipa a: 

Sezione/i : _______________________

Titolo/i dell'opera/ delle opere: ___________________________________
 
                                                  _____________________________________

Mail: _____________________________________

Cell. ______________________________________

Tel. _______________________________________

Il sottoscritto _______________________________ esprime, ai sensi del Decreto Legislativo n. 
196 del 2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16, il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri
dati personali, nei limiti e per la finalità’ del concorso.

In Fede, 

Firma:

NB. ALLEGARE COPIA RICEVUTA BONIFICO EFFETTUATO.



ALLEGATO E

MODULO D’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER 
MINORI 

Concorso Letterario “Autori al vento”

I° edizione 2021
Tema: Il Viaggio

Il/La sottoscritto/a........................................................................................................... 

Nato/a a .................................................................. il ....................................................... 

residente in via..................................................................................... cap........................., 

recapito telefonico........................................... e-mail....................................................... 

In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di: 

................................................................................................ di anni........................ 

Con la firma della presente dichiara di: 
aver preso visione del regolamento del 1° CONCORSO LETTERARIO PER RACCONTI E 
POESIE con tema “Il Viaggio”
- e accettare tutti i termini e le condizioni ivi indicati 
- acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a al CONCORSO LETTERARIO ------

Luogo e data 
.............................. 
Firma del genitore 
............................................. 

NEL CASO DI VIDEO O IMMAGINI CHE RITRAGGANO IL PROPRIO FIGLIO/LA PROPRIA 
FIGLIA 
Concedo inoltre la liberatoria per l’utilizzo gratuito delle immagini di mio/a figlio/a 
........................................................................... di anni................................ 

In contesti che non ne pregiudichino la sua dignità personale. 

Luogo e data 
.............................. 
Firma del genitore 
............................................. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione di dati personali)


