
 
 

Concorso di Racconti Brevi 
“Carta Bianca” 

 

 

Art. 1 – Organizzatori e destinatari 

L’Associazione Culturale Switch On Future di Bra indice la seconda edizione del concorso letterario "Carta 

Bianca" per l'anno 2017-18. 

Il concorso è aperto a tutti senza distinzione. 

Il concorso è dedicato ai racconti brevi e inediti scritti in lingua italiana. 

La partecipazione al concorso è individuale e ciascun concorrente potrà presentare una sola opera. 

 

Art. 2 – Attribuzione dei premi  

I racconti dei primi tre classificati verranno pubblicati sul portale dell’associazione (www.switchonfuture.it).  

L’attribuzione dei premi è così ripartita: 

1. al primo classificato: un premio in denaro di 300€, un soggiorno nelle Langhe presso Green Guest 

House (Vergne - Barolo, CN) e un attestato di partecipazione (pergamena) 

2. al secondo classificato: Un premio in denaro di 100€ e un attestato di partecipazione (pergamena) 

3. al terzo classificato: Un attestato di partecipazione (pergamena) 

Ai primi tre classificati verrà inoltre offerta la possibilità di sottoporre una loro raccolta di racconti alle case 

editrici che attualmente collaborano con l'Associazione promotrice del concorso. 

L’assegnazione dei premi è subordinata, oltre che all’insindacabile giudizio della giuria, alle seguenti 

prescrizioni: 

- i premi non saranno assegnati e/o saranno revocati, anche susseguentemente, 

qualora venga accertato che le opere siano già state editate, anche parzialmente, 

precedentemente alla data della loro presentazione. 

- I premi non saranno assegnati e/o saranno revocati, anche susseguentemente, 

qualora venga accertato che il racconto è già stato premiato in altri concorsi 

http://www.switchonfuture.it/


- il premio non ritirato personalmente o tramite persona delegata durante la 

manifestazione di premiazione rientra in disponibilità dell’organizzazione, in caso si 

richieda la spedizione le eventuali spese di spedizione dovranno essere assolte dal 

destinatario. 

Art. 3 – Premiazione 

La premiazione ufficiale del concorso avrà luogo a Bra il 17 marzo 2018 in presenza del presidente di giuria 

Max Collini e delle istituzioni e sarà aperta a tutti i partecipanti e al pubblico. Ulteriori indicazioni verranno 

segnalate su https://www.switchonfuture.it/concorsi/carta-bianca   contestualmente alla comunicazione 

dei 3 vincitori del concorso 

 

Art. 4 – Modalità di presentazione 

I racconti presentati devono rispondere ai seguenti requisiti: 

 essere inediti alla data di presentazione ed essere scritti in lingua italiana 

 non superare, nell’insieme, un massimo di 20.000 (ventimila) caratteri compreso gli spazi tra le 

parole, con l’esclusione degli spazi di capoverso. Dal conteggio si esclude il titolo, che deve 

obbligatoriamente essere indicato. 

Inoltre, il racconto dovrà essere presentato per via telematica tramite l’apposita pagina del portale 

https://www.switchonfuture.it/concorsi/carta-bianca . Il file dovrà essere inviato in formato .doc o .txt. 

Al momento del caricamento il candidato deve specificare le generalità dell'autore: nome, cognome, luogo 

e data di nascita, l'indirizzo completo e la e-mail a cui effettuare tutte le comunicazioni. In caso di autore 

minorenne si richiede l’autorizzazione firmata da un genitore o di chi ne fa le veci. 

Ogni singolo partecipante dovrà effettuare il versamento di 10,00 €, quota socio sostenitore 

dell’Associazione, via bonifico entro il 10 febbraio 2018.  

Metodi di pagamento:  

Bonifico 

 A) Dall’Italia IBAN: IT 18 D060 9546 0400 0001 0139 662  

BIC: CRBRIT22 CIN: D ABI: 06095 CAB: 46040 CC : 000010139662 Cassa di Risparmio di Bra Casuale: 

Tesseramento Socio Sostenitore [nome e cognome del candidato]  

B) Dall’estero: BIC code: CRBRIT22 International bank account: IBAN: IT 18 D060 9546 0400 0001 0139 662  

Art. 5 – Tempi di presentazione 

I racconti e la documentazione completa dovranno essere invitati entro e non oltre il 10 febbraio 2018 alla 

pagina dedicata sul portale di Switch On Future. https://www.switchonfuture.it/concorsi/carta-bianca .  

 

 

Art. 6 - Commissione  

Tutti i racconti saranno esaminati da un’apposita Commissione.  
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Il giudizio e le decisioni della Commissione sono insindacabili ed inappellabili.  

La giuria sarà composta dal presidente, Max Collini, dal portavoce della sezione letteratura 

dell’associazione Switch on Future e da un rappresentante per ciascuna delle seguenti case editrici: 

- Autori Riuniti 

- CasaSirio Editore  

- Funambolo Edizione 

- Intermezzi  

- Neo Edizioni 

 

Art. 7 – Comunicazioni e contatti 

Eventuali richieste di informazioni relativamente alle modalità di concorso potranno essere rivolte 

unicamente all’indirizzo email info@switchonfuture.it fino a tre giorni prima della scadenza del concorso. 

Le comunicazioni relative alle attività del concorso saranno rese pubbliche tramite il portale 

www.switchonfuture.it.  

L’associazione si riserva di comunicare unicamente ai vincitori la propria posizione in graduatoria, mentre 

non verrà stilata una graduatoria al di sotto dei primi tre classificati. 

 

Art. 8 – Altre indicazioni 

L’associazione si riserva di pubblicare e/o riprodurre, nel proprio sito internet, in propri atti, documenti o 

pubblicazioni, tutti o parte dei racconti, senza che ciò comporti alcun obbligo di preavviso, né il 

riconoscimento di alcun diritto per gli autori, se non la loro citazione. 

È fatto divieto a chiunque di riprodurre e pubblicare arbitrariamente i lavori presentati per il Concorso 

Letterario "Carta Bianca”, senza il preventivo ed unanime consenso dell’associazione promotrice 

dell’iniziativa. Sono fatti salvi i diritti degli autori delle opere che, in proprio, possono procedere alla sola 

pubblicazione cartacea del lavoro presentato. 

Art. 9 – Responsabilità e privacy  

I candidati, partecipando al concorso, accettano le disposizioni regolamentari del presente bando, nel suo 

complesso e nei suoi singoli articoli, e garantiscono l'originalità dei racconti presentati, dichiarando di 

essere gli unici ed esclusivi autori delle rispettive opere, esonerando l'organizzazione da ogni responsabilità 

per eventuali ipotesi di plagio. Ai sensi del DL 196/2003, l'organizzazione dichiara che il trattamento dei dati 

dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione e diffusione del premio e all'invio di 

eventuali iniziative future da parte dei promotori del concorso stesso. Si fa presente che con l'invio dei testi 

letterari partecipanti al concorso, l'interessato acconsente al trattamento dei dati personali. 
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