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REGOLAMENTO DEL CONCORSO LETTERARIO “ROSSO D’INVERNO”  

IX EDIZIONE -2022 

 

 

Art. 1 – PROMOTORI 

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Casier – Biblioteca Comunale bandisce il Concorso 

letterario nazionale per racconti brevi dal titolo “ROSSO D’INVERNO”, in collaborazione con 

l’Associazione Produttori Radicchio Rosso di Dosson. 

Il Concorso, giunto alla nona edizione, intende favorire la promozione della scrittura, in particolare 

da parte dei giovani, e operare alla crescita culturale del nostro territorio ed è collegato 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. 

La scelta di riconoscere anche un premio economico è legata proprio al grande valore culturale che è 

insito nella scrittura e nella lettura nelle sue varie forme e modalità di espressione. 

 

Art. 2 – TEMA DELL’ELABORATO 

L’elaborato deve consistere in un componimento di narrativa – racconto breve -  in lingua italiana 

che si ispiri a: “Che fai tu, luna, in ciel” (G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia).   

Una tematica di cui si ritorna a parlare in questi anni e che rievoca la tradizione popolare contadina 

legata al lunario, anche nella coltivazione del radicchio. 

 

Art. 3 – ARTICOLAZIONE DEL PREMIO 

I partecipanti possono presentare uno o più elaborati di loro produzione, rigorosamente inediti (mai 

pubblicati da una casa editrice, anche in antologia, e mai apparsi o pubblicati a qualsiasi titolo nel 

web), in un file in pdf. 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 scrittori italiani e stranieri, residenti in Italia, che alla data di scadenza 

del bando abbiano compiuto i 15 anni di età.  

(Per i partecipanti minorenni è necessaria una dichiarazione scritta e firmata dai propri genitori). 

 

Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TRASMISSIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione va trasmessa esclusivamente in via telematica tramite il portale del 

Comune di Casier sul bottone in home page del sito www.comunecasier.it sul bottone “Comune on 

line (VirtualUrp) nell’AREA CULTURA – visualizza istanze”, allegando tutta la documentazione 

che viene 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 www.comunecasier.it 

 

http://www.comunecasier.it/
http://www.comunecasier.it/
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Art. 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La scadenza del Concorso è fissata al 20 dicembre 2022. 

La domanda deve pervenire al portale del Comune di Casier entro e non oltre le ore 23.55.  

 

Art. 8 – DETERMINAZIONI DELLA GIURIA  

I lavori sono sottoposti al giudizio di una Giuria di 5 componenti così come segue: Presidente Maria 

Elisa Aloisi (avvocatessa catanese, scrittrice e vincitrice, fra gli altri, del rinomato Premio Tedeschi 

– Giallo Mondadori 2021), Mara Zia (Presidente del Premio Lorenzo Da Ponte e Presidente della 

Casa Editrice Diastema), Alessandro Sbrogiò (operatore culturale, scrittore e vincitore del Premio Da 

Ponte prima ed. e del Premio ‘Più a sud di Tunisi’-sez. Narrativa 2022), Carmela Tomei (vincitrice 

di IoScrittore 2020), Cristina Colombera (giornalista pubblicista, direttore del quotidiano online Il 

Nuovo Terraglio e del magazine settimanale Il Giornale delle Buone Notizie), designati 

espressamente dal Comune di Casier.  

È cura degli Uffici Cultura e Biblioteca, che gestiranno tutte le operazioni di iscrizione on-line, 

garantire l’anonimato dei partecipanti facendo pervenire alla Giuria solamente il file anonimo 

contenente l’elaborato partecipante. 

La Giuria determina una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica e umana, in 

considerazione della qualità dello scritto, dei valori contenuti, della forma espositiva e delle emozioni 

suscitate. Il giudizio è insindacabile e inappellabile.  

La Giuria si riserva l’eventualità di non assegnare i premi in palio, con motivazione espressa. Le 

opere contenenti incitazioni alla discriminazione razziale, territoriale, religiosa, di genere, alla 

violenza e alla guerra, a determinazione della Giuria stessa, sono escluse dal Concorso. 

 

Art. 9 – PREMIAZIONE 

I vincitori sono informati con comunicazione tramite e-mail.  

La proclamazione dei vincitori e la cerimonia di premiazione avviene nell’ambito della 36° edizione 

della Festa del Radicchio Rosso di Treviso IGP di Dosson (Casier) in programma nel mese di febbraio 

2023, salvo cause di forza maggiore. Data e ora dell’appuntamento vengono comunicate con anticipo 

ai vincitori i quali possono partecipare personalmente oppure delegare persona di fiducia. 

 

Ai primi tre classificati sono attribuiti i seguenti premi: 

1° PREMIO di € 500,00, attestato e valigetta di radicchio rosso IGP   

2° PREMIO di € 300,00, attestato e valigetta di radicchio rosso IGP   

3° PREMIO di € 200,00, pergamena e valigetta di radicchio rosso IGP 

PREMIO SPECIALE GIOVANI SCRITTORI (UNDER 18) di € 200,00, attestato e valigetta di 

radicchio rosso IGP  

 

Tutti i racconti selezionati saranno pubblicati sulla rivista ‘Il Nuovo Terraglio’, sul ‘Giornale delle 

buone notizie’ e sul sito istituzionale del comune di Casier.  

A discrezione della Giuria, possono essere attribuiti ulteriori riconoscimenti, premi speciali, menzioni 

e segnalazioni di merito.  

 

Art. 10 – DIRITTI D’AUTORE 

Ogni scrittore partecipando al Concorso dichiara la paternità e l’originalità delle opere inviate e del 

loro contenuto. 

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

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

Gli scrittori, 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 partecipanti.  
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Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali casi di plagio, che saranno 

eventualmente risolti in sedi e con i mezzi estranei al Concorso. 

 

Art. 11 – PUBBLICITÀ  

Il Concorso e il suo esito sono pubblicizzati attraverso il sito web istituzionale del Comune di Casier, 

i canali social dell’Ente, la stampa locale e altri media. Gli elaborati premiati sono pubblicati sul 

medesimo sito.  

 

Art. 12 – 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 indicate. 

 

Art. 13 – INFO E CONTATTI 

Per informazioni rivolgersi a:  

Biblioteca Comunale tel. 0422.381504 oppure biblioteca@comunecasier.it  

 

Art. 14 – NORME FINALI 

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. 

I concorrenti accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, GDPR 

e s.m.i. e l’ente organizzatore si impegna, in base alla vigente normativa sulla privacy, a utilizzare i 

dati dei partecipanti esclusivamente ai fini del presente Concorso. 
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