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Regolamento generale. 

 

1. Il concorso è strutturato in quattro sezioni, a tema libero (per le prime 3 sezioni) 

 

Sez. I - Racconto lungo 

Sez. II - Romanzo 

Sez. III - Poesia 

 

Sezione IV - Premio Speciale Scuole e Ragazzi 

 

2. Il concorso è di carattere nazionale ed internazionale. 

 

3. La partecipazione al concorso è ammessa al compimento del 16° anno di età al momento della 

presentazione dell’opera (per le sezioni Prosa, Autori & Editori, Poesia). 

 

4. E’ vietata la partecipazione al concorso per gli Amministratori comunali, i membri della 

commissione ed i loro familiari. 

 

5. Il costo di partecipazione al concorso è pari ad euro 10,00  per le sezioni  Racconto lungo, 

Romanzo, Poesia (è escluso, pertanto, il Premio Speciale  Scuole e Ragazzi), necessari per le spese 

organizzative e di segreteria,  da versare tramite bonifico bancario intestato a:  Comune di Livorno 

Ferraris – via Martiri della Libertà n. 100 – 13046 LIVORNO FERRARIS (VC),  con causale “10 + 4 

CONCORSO LETTERARIO”, utilizzando il seguente IBAN: IT89F0503444540000000089410 Banco 

BPM – Agenzia di Livorno Ferraris. 

 

6. La scheda di partecipazione dovrà essere compilata in tutte le sue parti e, soprattutto, recare 

almeno due recapiti telefonici; dovrà essere inviata a corredo della presentazione dell’opera che 

partecipa al concorso. Ciascun partecipante non potrà presentare più di un’opera per ogni sezione, 

pena esclusione dal concorso 

 

7. Modalità di spedizione: 

 

- invio in formato cartaceo: busta recante esclusivamente il destinatario e la scritta “10 + 4 

 Concorso Letterario”, che conterrà al suo interno:  

• una busta contenente n.2 copie dattiloscritte dell’elaborato (sezioni Racconto lungo e 

Poesia), recante solamente il titolo e la sezione dell’opera, senza alcuna indicazione 

delle generalità del partecipante + CD o chiavetta USB con il testo in formato Word; 

• una busta contenente la scheda di partecipazione e la ricevuta di avvenuto bonifico 

bancario 

al seguente indirizzo: Municipio di Livorno Ferraris - via Martiri della Libertà n. 100 – 13046 

Livorno Ferraris (VC) 

 



 

- invio in formato telematico; a seguito dei radicali cambiamenti dovuti alla pandemia da 

Covid-19 è possibile, dalle ultime due edizioni,  presentare i propri elaborati anche online, 

allegando la documentazione richiesta al punto precedente (no cd/chiavetta), all’indirizzo 

e_mail: biblioteca@comune.livornoferraris.vc.it 

 

8. Dimensioni delle opere: 

• Gli elaborati della sezione I (Racconto lungo) dovranno avere una lunghezza non inferiore a 

1.800 battute e non superiore a 36.000 battute (comprese le spaziature) 

• Gli elaborati della sezione III (Poesia) non dovranno contenere più di trentacinque 

 righe/versi  

 

Le opere che supereranno la lunghezza massima stabilita per ogni sezione saranno scartate a priori 

perché non rispondenti ai requisiti del regolamento. 

 

9. Premi: 

Per il secondo anno consecutivo il concorso letterario "Pagine di Territorio. Storie di Uomini e Paesi" 

collaborerà con Crack Rivista, rivista letteraria di Torino. Uno dei racconti (non necessariamente uno 

dei primi tre classificati) che perverranno entro i termini stabiliti potrà senza obblighi essere scelto 

dalla redazione della rivista e pubblicato su uno dei numeri in uscita dopo il mese di novembre. La 

scelta sarà esclusiva prerogativa della redazione di Crack, che si riserva di effettuare un eventuale 

lavoro di editing sul testo. 

 

Sezione I – Racconto lungo 1° classificato € 400,00 

  2° classificato € 200,00 

    3° classificato € 100,00 

 

Sezione III - Poesia   1° classificato € 400,00 

  2° classificato € 200,00 

    3° classificato € 100,00 

 

Il concorso letterario, in tutte le sue fasi, sarà promosso e divulgato sui principali canali di 

informazione telematici (istituzionali): Youtube, Facebook ecc. e sulla pagina Instagram: 

concorsoletterario_Li.Fe 

 

Tutte le opere premiate (vincitore, secondo e terzo classificato) saranno pubblicate a cura del 

Comune di Livorno Ferraris sull’antologia che verrà pubblicata nell’anno successivo la premiazione. 

Gli autori rinunciano fin da ora a qualunque emolumento relativo al diritto d’autore. 

Qualora sia possibile organizzare la cerimonia di premiazione in presenza i relativi premi saranno 

riconosciuti solo ai vincitori presenti; l’assenza non opportunamente motivata comporterà la perdita 

al diritto al premio. 

 

10. Le opere relative alle sezioni Racconto lungo, Poesia e Romanzo dovranno pervenire entro il 30 

giugno 2022 (fa fede la data di spedizione) 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste tramite e-mail all’indirizzo: 

biblioteca@comune.livornoferraris.vc.it 

oppure al numero 0161 477295 (interno 1): Patrizia Massazza 

 

11. Sez. II : Romanzo   



Opere già pubblicate da case editrici  

Le opere dovranno essere inviate  in 5 COPIE seguendo le modalità di spedizione descritte al punto 

7 del regolamento generale (ovviamente, non sarà possibile per i partecipanti a queste sezioni  

rimanere nell’anonimato) 

Il premio sarà assegnato solo alla prima opera classificata: € 400,00. 

 

 

12. Sezione IV : Premio Speciale Scuole e Ragazzi 

Elaborati collettivi di classe oppure di singoli alunni 

I premi saranno assegnati secondo le seguenti suddivisioni: 

 

- Premio scuola dell’Infanzia 

- Premio scuola primaria 

- Premio scuola secondaria di primo grado  

- Premio scuola secondaria di secondo grado  

 

La sezione non ha vincoli di lunghezza testi, il tema è libero; si potrà presentare una sola copia 

dell’opera sia in formato cartaceo  che su CD o chiavetta USB. La scadenza per la presentazione dei 

lavori di questa sezione è il 14 ottobre 2022 

 

Premi:  

1° classificato di ciascuna sezione: € 200,00 

Al secondo e terzo classificato sarà consegnata una targa/pergamena. 

Per la partecipazione inviare la scheda allegata al presente regolamento. 

Per la sezione scuola la partecipazione al concorso è gratuita. 

Per tutto quanto non specificato si rimanda al regolamento generale del Concorso 

 

13. Le opere saranno giudicate da una Commissione tecnica che stabilirà in maniera inappellabile la 

graduatoria finale dei vincitori 

 

14. Il giorno previsto per la premiazione, in presenza, sarà sabato 19 novembre 2022, a partire dalle 

ore 17,30; è previsto per i vincitori un incontro alle ore 16,00 con la Commissione Giudicatrice, 

sempre nello stesso luogo e nella stessa data, per un confronto con l’Autore.  

Eventuali cambiamenti di orario/ 

programma saranno tempestivamente comunicati agli interessati 

 

15. Al termine del concorso gli elaborati non saranno restituiti 

 

16. La partecipazione al concorso comporta l’implicita accettazione di tutte le clausole del 

Regolamento 
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Sezione I Sezione I Sezione I Sezione I ––––    II II II II ––––    IIIIIIIIIIII        

 

SCHEDA DI SCHEDA DI SCHEDA DI SCHEDA DI PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE    
 

Cognome …………………………………………………………………………………………….. 

Nome ………………………………………………………………………………….……………… 

Data e Luogo di Nascita ………………………………………………………………….. 

Residenza – Via …………..…………………...………………….. n. ……..…………… 

CAP ……………. Città …………………………………..……………. Prov. ………..…. 

Telefono ……………………………………………………………….…………….……….. 

Telefono ……………………………………………………………………..………………… 

E-mail …………………………………………………………………………………………... 

    

TITOLO DELL’OPERATITOLO DELL’OPERATITOLO DELL’OPERATITOLO DELL’OPERA        ____________________________________________________________________________________________________________________________    

    

Sezione Sezione Sezione Sezione (barrare la sezione che interessa) 

 

Sez.Sez.Sez.Sez.    IIII    ----    RRRRacconto lungoacconto lungoacconto lungoacconto lungo 

Sez.Sez.Sez.Sez.    IIIIIIII    ----    RomanzoRomanzoRomanzoRomanzo 

Sez.Sez.Sez.Sez.    IIIIIIIIIIII    ----    PoesiaPoesiaPoesiaPoesia  

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 7 e 13 del D.lvo 196/03 

ai fini della pubblicazione delle opere delle attività di promozione. 

 

Io, sottoscritto _________________________________________________ 

Dichiaro che quanto da me presentato è opera originale di cui garantisco la piena disponibilità. 

Mi impegno a concedere all’organizzazione titolare del concorso di sfruttare, riprodurre e utilizzare 

la mia proposta in qualsiasi forma, compresa la riproduzione mediante mezzi elettronici. 

 

Data ………………………………………... 

 

Firma dell’autore ………………………………………. 

 

 

 

 

 

    



    

    

    

    

Comune di Livorno FerrarisComune di Livorno FerrarisComune di Livorno FerrarisComune di Livorno Ferraris    

11110 + 0 + 0 + 0 + 4 4 4 4 Concorso LetterarioConcorso LetterarioConcorso LetterarioConcorso Letterario    

Pagine di territorioPagine di territorioPagine di territorioPagine di territorio    

Storie di uomini e paesiStorie di uomini e paesiStorie di uomini e paesiStorie di uomini e paesi    

2022202220222022    

    

Premio Speciale Premio Speciale Premio Speciale Premio Speciale Scuole e Scuole e Scuole e Scuole e RagazziRagazziRagazziRagazzi    
    

- Scuola dell’Infanzia 

- Scuola Primaria  

- Scuola Secondaria di Primo grado  

- Scuola Secondaria di Secondo grado  

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONESCHEDA DI PARTECIPAZIONESCHEDA DI PARTECIPAZIONESCHEDA DI PARTECIPAZIONE    
 

Cognome …………………………………………………………………………………………….. 

Nome ………………………………………………………………………………….……………… 

Data e Luogo di Nascita ………………………………………………………………….. 

Residenza – Via …………..…………………...………………….. n. ……..…………… 

CAP ……………. Città …………………………………..……………. Prov. ………..…. 

 

Istituto/Scuola_______________________________________________________________ 

Via_____________________________________Città_______________________________ 

Classe: ___________________________ 

 

 

Insegnante di riferimento_________________________________________________________ 

Telefono ……………………………………………………………….…………….……….. 

Telefono ……………………………………………………………………..………………… 

E-mail …………………………………………………………………………………………... 

    

TITOLO DELL’OPERATITOLO DELL’OPERATITOLO DELL’OPERATITOLO DELL’OPERA        ____________________________________________________________________________________________________    

    

    

    

N.B. N.B. N.B. N.B. ----    Indicare il nome a cui intestare l’assegno o gli estremi per bonifico (codice IBAN)Indicare il nome a cui intestare l’assegno o gli estremi per bonifico (codice IBAN)Indicare il nome a cui intestare l’assegno o gli estremi per bonifico (codice IBAN)Indicare il nome a cui intestare l’assegno o gli estremi per bonifico (codice IBAN)    

    

 

Data ………………………………………... 

 

 

Firma del/degli autori ______________________________________________ 

Firma dell’insegnante di riferimento___________________________________ 

Firma del genitore/tutore____________________________________________ 


