
COMUNE DI BAGNACAVALLO
(Provincia di Ravenna)

IL RACCONTO IN 10 RIGHE
Regolamento

Premessa

Dopo  sedici  edizioni  consecutive,  nel  2016  si  è  deciso  di  rinnovare  il  concorso  letterario

denominato  “Il  racconto  in  10  righe”  conferendogli  un  carattere  regionale,  in  un'ottica  di

promozione  territoriale  e  di  valorizzazione  delle  peculiarità  emiliano-romagnole.  Per  questo  il

concorso sarà rivolto ai soli residenti nella Regione Emilia-Romagna, e il tema di volta in volta

scelto  per  ogni  edizione  sarà  dedicato  alla  regione  e  alle  sue  eccellenze:  territoriali,

enogastronomiche, artistiche, architettoniche, culturali, folcloriche e della tradizione.

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina termini e modalità di svolgimento del concorso letterario

“Il Racconto in 10 righe”.

2. Per “Racconto in 10 righe” si intende un elaborato inedito, originale e in lingua italiana, mai

presentato ad altri concorsi, di un limite massimo di 10 righe  scritto con carattere Times

New Roman, corpo 12, per un totale di 91 caratteri per riga, spazi compresi.

3. Non si accettano testi dattiloscritto o manoscritto. 

4. Il testo non deve essere firmato né riportare alcun segno di riconoscimento.

5. Il racconto deve recare un titolo che non verrà conteggiato all’interno delle 10 righe.

6. Ogni anno, in occasione della programmazione del concorso a cura dei servizi comunali

preposti, viene individuato il tema scelto per l'edizione.

Art. 2. Partecipazione

1. Il concorso è aperto a tutti i residenti nella Regione Emilia-Romagna senza limiti di età.



2. Il concorso è articolato su due sezioni di autori: UNDER 14 e ADULTI (a partire dai 15

anni).

3. Per la partecipazione dei minorenni è necessaria l'autorizzazione di uno dei genitori o tutore,

esplicitata insieme ai dati anagrafici del partecipante.

4. Per  la  sola  categoria  UNDER 14 è ammessa la  partecipazione come classe scolastica o

gruppo.

5. Ogni concorrente può partecipare con un solo racconto.

Art. 3. Modalità di presentazione

1. Gli elaborati vanno inviati alla segreteria del concorso preferibilmente per posta elettronica

all’indirizzo taroni@sbn.provincia.ra.it  ; devono essere inviati come file allegati a una e-mail

avente come oggetto “Il racconto in 10 righe”.

2. Le  generalità  dell’autore/autrice  devono  essere  riportate  sul  modello  predisposto  dalla

segreteria in un file separato.

3. Non si accettano opere anonime o elaborati il cui autore sia indicato con uno pseudonimo o

nome d’arte.

4. Gli elaborati che si intende far pervenire brevi manu o mezzo posta, devono essere contenuti

in un plico anonimo e recare all’esterno la dicitura “Concorso Il racconto in 10 righe”.

5. Il plico dovrà contenere il testo del racconto e una busta, sigillata e anonima, entro la quale

siano contenute le generalità dell’autore/autrice sul modello predisposto dalla segreteria.

6. Il plico può essere consegnato presso la Biblioteca “G. Taroni” di Bagnacavallo durante i

normali orari di apertura oppure spedito in busta semplice al seguente indirizzo: Biblioteca

“Giuseppe Taroni”, via Vittorio Veneto 1 – 48012 Bagnacavallo (RA).

Art. 4. Termini di presentazione

1. In fase di programmazione annuale sarà stabilito il termine di presentazione degli elaborati,

che sarà sempre non oltre il 30 giugno.

Art. 5. Giuria e premiazione

1. Gli  elaborati  saranno valutati  da  una giuria  di  7  esperti,  presieduta  da  un  rappresentate

dell'Area Cultura, Comunicazione e Partecipazione del Comune di Bagnacavallo a sua volta

membro della giuria stessa.

2. Il giudizio della giura è inappellabile e insindacabile.

3. Saranno premiati i primi tre classificati della sezione ADULTI e il primo classificato della

sezione UNDER 14.
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4. Non saranno comunicati o resi noti i giudizi sugli elaborati non classificati.

5. I premi sono costituiti da libri.

6. La premiazione avverrà durante l’ultima serata della rassegna estiva Bibliocaffè, presso la

biblioteca  “G.  Taroni”  di  Bagnacavallo.  Tutti  gli  autori  dei  racconti sono  invitati  a

partecipare.

7. Per l'assegnazione del premio è necessaria la presenza dell'autore o di un suo delegato alla

serata di premiazione. La direzione del concorso non invierà nessun invito o comunicazione

ai vincitori.

Art. 6. Altre disposizioni

1. Costituisce causa di esclusione il mancato rispetto di una o più delle disposizioni precedenti.

2. Gli autori concedono agli organizzatori a titolo gratuito la pubblicazione del testo o parti di

esso su giornali, riviste o siti web con obbligo di citazione dell’autore.

3. La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. La

segreteria  del  concorso  è  presso  la  Biblioteca  “G.  Taroni”  via  Vittorio  Veneto  1,

Bagnacavallo, tel. 0545/280912, fax: 0545/280921, e-mail: taroni@sbn.provincia.ra.it

4. I dati anagrafici e le generalità dei partecipanti sono tutelati a norma Del D.lgs. 196/2003.

5. La  partecipazione  al  concorso  implica  l'autorizzazione  al  Comune  a  conservare  i  dati

personali  dichiarati  dagli  interessati  essendo  inteso  che  l'uso  degli  stessi  è  strettamente

collegato al concorso e relative operazioni di svolgimento.
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