
Concorso Letterario Città di Ravenna 2022 - Regolamento 

 
➢ GENERALITÀ 

“Amici della CAPIT APS” bandisce il VII Concorso Letterario “Città di Ravenna”, articolato in tre 
sezioni: 

A) Poesie (in lingua italiana) 
B) Racconto (in lingua italiana) 
C) Poesie o racconto in dialetto romagnolo   

 

Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24:00 del giorno 31 ottobre 2022. 
 

Al termine delle selezioni i testi finalisti saranno pubblicati nella Antologia “In volo col Pettirosso 
2022”. 
 

Il valore complessivo dei premi sarà di 450,00 € in buoni acquisto, oltre le copie delle antologie 
per i vincitori e attestati di merito per i finalisti. 
 

Si prevedono ulteriori 150,00 € extra a discrezione della giuria per eventuali contributi letterari 
fuori concorso. 

 

➢ TEMA del concorso, per tutte e tre le sezioni  
 

«Storie di mare» 
 

Il tema schiude un ampio ventaglio di significati, che gli autori concorrenti potranno interpretare 
liberamente e in modo originale. 
 

Si specifica che per la sezione C saranno ammessi al Concorso solo prove in dialetto romagnolo, e 
cioè parlate locali della Romagna, intesa come regione storica (così come definita dall’enciclopedia 
Treccani, senza riguardo agli attuali confini amministrativi regionali o provinciali).   
 

➢ PUBBLICAZIONE dei testi finalisti 

Scopo finale del Concorso: pubblicazione della Antologia “In Volo col Pettirosso 2022”, facendo 
seguito alle sei edizioni precedenti. 

Nella Antologia saranno pubblicate tutte le opere che risulteranno finaliste, a insindacabile ed 
inappellabile giudizio della giuria e i concorrenti non ammessi, a nessun titolo, potranno avanzare 
pretese.  
 

➢ Soggetti operativi 

• Servizio Amministrativo della “Amici della Capit APS”; 

• Gruppo “Amici del Pettirosso” per la gestione delle fasi concorsuali; 

• Giuria 
 

➢ Caratteristiche delle opere 

Sono ammesse al concorso solo opere inedite (come specificato in seguito) in lingua italiana per le 
sezioni A e B, in dialetto romagnolo per la sola sezione C, in formato Word (.doc, .docx, .rtf). 
Le opere non dovranno riportare il nome dell’autore. 



A suo insindacabile giudizio, non appellabile, la giuria potrà intervenire sui testi ammessi con 
operazioni di editing, eliminando eventuali refusi e uniformando lo stile grafico.  
 

➢ Numero ed estensione dei testi 

Ciascun partecipante potrà inviare: 
A. Poesie in lingua: Due o più poesie, il cui insieme dovrà occupare massimo 3 pagine nel formato 

A4, in unico file 
B. Racconto: Un racconto, di massimo 12.000 caratteri, spazi inclusi 
C. Racconto o poesie in dialetto romagnolo aventi le medesime caratteristiche previste per le 

sezioni A e B: per questi elaborati dovrà essere riportata anche la traduzione letterale in italiano 
del testo dialettale. 
 
➢ Ammissibilità al Concorso 

• Essere maggiorenni o se minori disporre del consenso di un genitore. 

• La partecipazione al concorso prevede il versamento di 10,00 € (dieci euro) per ogni sezione a 
cui partecipa, con le modalità precisate nell’allegato. 

• Ciascun autore dovrà sottoscrivere il modulo allegato relativo: 
a) alla paternità dell'opera  
b) alla caratteristica di inedito dell’opera 
c) al trattamento dei dati personali  
d) alla dichiarazione di autorizzazione all’uso a titolo gratuito 

• Attestazione di avvenuto versamento della quota di partecipazione agli "Amici della Capit APS" 
(vedi allegato); 
 
Per i minorenni occorrerà il consenso scritto di un genitore (o di chi ne fa le veci) sia per la 
partecipazione al concorso che per il trattamento dei suddetti dati.  
Avvertenze: si intendono opere inedite anche quelle pubblicate in internet o in selfpublishing, 
purché l’autore non abbia ceduto i diritti d’autore, o che non abbiano fatto parte di altre simili 
pubblicazioni provviste di codice ISBN. 
I testi selezionati resteranno di completa ed esclusiva proprietà dell’autore stesso in quanto, con 
la pubblicazione, l’Associazione non intende acquisire i diritti d’autore.  
 
➢ Modalità di invio e scadenze consegna opere  

Le opere dovranno pervenire, nel rispetto delle caratteristiche indicate nel bando, tassativamente 
all’indirizzo di posta elettronica letterario.ravenna.2022@gmail.com (non via posta, né con 
recapito manuale).  
La scadenza è fissata per le ore 24:00 del giorno 31 ottobre 2022. 
L'oggetto della mail dovrà essere: nome e cognome (del partecipante) – Concorso letterario 2022.  
Contestualmente dovrà essere inviato il modulo di partecipazione riportante tutte le attestazioni 
richieste, debitamente firmate, utilizzando il modulo allegato al Bando. 
 

➢ Selezione delle opere 

Le opere pervenute entro i termini di cui sopra saranno sottoposte a selezione e valutazione a cura 
di apposita giuria: l’esito della selezione e valutazione sarà insindacabile ed inappellabile.  
 

➢ Pubblicazione dell’Antologia 
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L’Antologia sarà pubblicata a cura della Capit. Sarà provvista di codice ISBN ed entrerà a far parte 
del Catalogo Unico dei Libri pubblicati.  
 

➢ Premi e premiazione 

Il valore complessivo del montepremi del concorso ammonta a 450,00 euro, oltre ad eventuali premi 
aggiuntivi per un massimo di 150,00 € a disposizione della giuria per contributi letterari fuori 
concorso. 
 

• Ai primi classificati di ciascuna Graduatoria sarà assegnato un premio del valore di 150,00 € in 
buoni acquisto, tre copie dell'Antologia "In volo col Pettirosso 2022" e attestato di merito. 

• Ai secondi classificati due copie dell’Antologia “In volo col Pettirosso 2022"” e attestato di 
merito. 

• Ai terzi classificati una copia dell’Antologia “In volo col Pettirosso 2022" e attestato di merito. 
 

Premiazione e presentazione dell'Antologia avverranno in una data da definire, possibilmente entro 
Natale 2022, secondo modalità che saranno successivamente comunicate. 
 

➢ Modifiche al Bando 

L’organizzazione del concorso si riserva la facoltà di modificare il presente bando per motivi 
organizzativi, di opportunità o di forza maggiore (ma non nelle parti che interessano le 
caratteristiche di ammissione delle opere presentate o l’ammontare dei premi), senza per questo 
che i partecipanti possano avanzare riserve o pretese. Le eventuali modifiche saranno comunicate 
ai partecipanti tempestivamente. 
 

➢ Accettazione del regolamento 

La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione di tutto quanto previsto dal presente 
bando, mediante la compilazione e le firme dell’apposito modulo di partecipazione.  
 

➢ Trattamento dei dati personali e responsabilità 

In relazione alla previsione che il materiale possa essere pubblicato e utilizzato dalla Associazione 
per letture e/o rappresentazioni, nel rispetto delle norme vigenti, il partecipante fornisce il proprio 
consenso al trattamento dei propri dati personali. Ogni autore partecipante sarà responsabile per i 
contenuti della propria opera. 
 

➢ Disposizioni Finali 

Per l’invio degli elaborati e per informazioni e approfondimenti relativi alle procedure concorsuali: 
letterario.ravenna.2022@gmail.com 
 

Per contatti con l’Associazione che bandisce il concorso e per conoscere eventuali aggiornamenti 
del Bando si rimanda al sito: www.capitra.it. 
 
Ravenna, 8 giugno 2022       Il Presidente 

Pericle Stoppa 
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Modulo per la partecipazione al VII Concorso letterario “Città di Ravenna” – anno 2022 

 

Io sottoscritto/a, in qualità di (selezionare) 

□  Autore    □  Genitore dell’Autore minorenne …………………………………………………… 

delle opere inviate per il Concorso letterario “Città di Ravenna – anno 2022” 

Nome ……….………………………….………  Cognome ………………….….………………..…, 

nato/a a …………………….…………………….…………, il …………………… e residente in 

………………........................................., via ………………………………………..…….… n. ….., 

recapito telefonico …………………………, e-mail ………….…………………….……………….., 

1) CHIEDO di partecipare alla selezione degli scritti che verranno pubblicati in una Antologia dotata 
di codice ISBN e di concorrere ai premi previsti dal Bando, per le sezioni e coi seguenti titoli: 
 
□   A (poesie) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
□   B (racconto)  ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
□   C (“dialetto”) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

2) ALLEGO la ricevuta del versamento di partecipazione per l'associazione agli "Amici della Capit",  
- Bonifico IBAN: IT 16 I 06270 13181 CC0810118294   causale: Concorso Letterario 2022 + nome  

- Oppure in contanti presso la sede di Capit Ravenna, via Gradenigo 6 (tel. 0544 591715) 
 

3) DICHIARO in ottemperanza alle clausole concorsuali, di avere preso visione integrale del bando 
di concorso; di accettarne il regolamento; di garantire la liceità dei testi forniti; di essere l’Autore 
ovvero genitore del minorenne autore e pertanto l’esclusivo titolare dei diritti d’Autore 
dell’opera che è “inedita”, nei termini precisati nel Bando, dando assicurazione che la 
rappresentazione o eventuale pubblicazione dell’opera non violerà, né in tutto, né in parte, i 
diritti di terzi; di sollevare la Commissione giudicatrice e gli organi dell’Associazione Promotrice 
da eventuali rivalse da parte di terzi, in quanto in qualità di Autore risponderò esclusivamente e 
personalmente; 

 

4) AUTORIZZO l’Associazione culturale “Amici della CAPIT APS” alla pubblicazione nell’antologia 
“In volo col pettirosso 2022” dei testi “inediti” (sempre nei termini precisati nel Bando) proposti, 
concedendo il diritto d’uso a titolo gratuito di tali testi, rinunciando a qualsivoglia compenso pur 
mantenendo la titolarità dei Diritti d’Autore; 

 

5) DICHIARO in merito al trattamento dei dati personali e responsabilità, di essere consapevole 
che il materiale potrà essere pubblicato su supporto cartaceo e/o elettronico, ed eventualmente 
utilizzato dalla Associazione per pubbliche letture, anche in rete, e quindi, in esecuzione del 
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
e successive modifiche, fornisco il consenso al trattamento dei miei dati personali.  

 

Letto e sottoscritto: Luogo e data ………………………………………………………… 

Firma dell’Autore …………………………………………………………………….……… 

Firma del genitore (per Autore minorenne) ………………………………………………….. 


