
             

                             Con il Patrocinio del Comune di    
                                            CASTELNUOVO DI PORTO                  

V Edizione 

REGOLAMENTO 
_______________________________________________________________________________ 

Art. 1  Il Concorso è di carattere nazionale ed è aperto a tutti coloro che amano la lettura e vogliono 
cimentarsi nella scrittura, anche se per la prima volta.  
Sono previste due Sezioni di concorso: 
- Sezione A) riservata ai giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni 
- Sezione B) per i maggiorenni che hanno compiuto i 18 anni alla data di pubblicazione del 

bando. 

Art. 2 Il Concorso è senza fini di lucro e ha l’obiettivo di incentivare la lettura e la scrittura. 

Art. 3  Il Concorso è aperto al racconto breve di qualsivoglia genere, che si ispiri liberamente al titolo 
del Concorso. 
La lunghezza di ogni racconto dovrà essere di max 8.000 battute (spazi inclusi). 
Gli elaborati dovranno essere scritti in formato word con font ‘cambria 12’. 

Art. 4  Sono ammessi all’esame della Giuria lavori inediti in lingua italiana. 

Art. 5 Possono partecipare tutti i residenti nel territorio italiano. 

Art. 6  La Quota di Iscrizione al Concorso, che copre i costi di organizzazione, è così stabilita: 
Sezione A) €10,00 (dieci) per ogni racconto inviato 
Sezione B) €10,00 (dieci) per ogni racconto inviato 

Art. 7 L’opera dovrà essere redatta in formato word. 
Modalità di spedizione: l’opera dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica  
naturalmente.castelnuovo@gmail.com oppure potrà essere spedita all’indirizzo postale ASD 
Naturalmente Castelnuovo - Via Montefiore 47-00060 Castelnuovo di Porto (Roma).  
In entrambi i casi l’opera dovrà pervenire entro e non oltre il 22 novembre 2020. 
Nella busta contenente gli elaborati e nell’oggetto della posta elettronica dovrà essere riportata 
la dicitura: “Concorso Letterario Accendiamo una Stella 2020”. 

Art. 8  Ai fini della partecipazione è obbligatorio inviare la scheda di partecipazione debitamente 
compilata, sottoscrivendo quanto in essa contenuto.  

Art. 9  I testi inviati non devono avere contenuti diffamatori e gli autori sollevano l’organizzazione da 
eventuali azioni e/o rivalse e le eventuali spese economiche che ne possono derivare.  

   
Art. 10 La proprietà intellettuale dei componimenti è dell’autore che non avrà nulla a pretendere per i 

diritti d’autore e per gli eventuali usi da parte dell’organizzazione ivi compresa la eventuale  
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      pubblicazione che potrà avvenire in qualsiasi forma e in qualunque momento anche dopo la 
chiusura del Concorso. 

Art.11 L’organizzazione del Concorso declina ogni responsabilità per lo smarrimento e/o l’eventuale 
non ricevimento dell’elaborato inviato per posta ordinaria o elettronica. 

Art.12 Gli elaborati ricevuti non saranno riconsegnati. A ricezione avvenuta, l’organizzazione 
notificherà a mezzo di posta elettronica l’avvenuta iscrizione al Concorso. 

Art.13 L’avvenuta iscrizione al Concorso comporta l’accettazione integrale del Regolamento del 
Concorso e la mancata osservanza di quanto in esso stabilito, comporta l’esclusione dallo 
stesso. 

Art.14 Il trattamento dei dati personali è nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lg n.196/2003, 
aggiornato con il d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR, che recano le disposizioni a tutela 
delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. I dati anagrafici, 
personali ed identificativi saranno conservati dall'Associazione e saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini del concorso e non verranno comunicati o diffusi a terzi.  

Art.15 Ogni partecipante potrà concorrere con uno o più racconti. In quest’ultimo caso, ogni elaborato 
dovrà essere corredato da una propria scheda di iscrizione opportunamente compilata e dalla 
copia del bonifico. Se si concorre con più racconti, saranno inviate tante schede di iscrizione 
quanti sono i racconti, mentre il bonifico potrà essere cumulativo specificando nella causale il 
titolo degli elaborati a cui si riferisce. 
Invio per posta ordinaria o consegna brevi manu: la copia dell’opera in formato cartaceo 
(non scritta a mano) inviata per posta ordinaria, o recapitata a mano, non dovrà recare alcuna 
indicazione dell’autore, ma solo il titolo del racconto; unitamente all’elaborato dovranno essere 
inviate la ‘Scheda di Partecipazione’, debitamente compilata in ogni sua parte, la copia del 
documento dell’autore e la copia del bonifico di pagamento dell’iscrizione.  
Invio per posta elettronica: l’invio per posta elettronica dovrà essere composto da file 
separati: uno contenente l’elaborato, l’altro la ‘Scheda di Partecipazione’ corredata dal 
documento e l’altro ancora dalla copia del bonifico. 
Il ricevimento oltre i termini prestabiliti non permetterà il rimborso della quota versata. 

Art.16 Verranno esclusi dal Concorso gli elaborati che: a) non saranno conformi a quanto disposto nel 
Regolamento, b) avranno contenuti volgari, discriminatori, contrari alle vigenti leggi, contrari 
all’etica morale, contenenti evidenti violazioni di copyright.  
È permesso partecipare con un racconto presentato nelle edizioni precedenti purché a) non sia 
stato finalista, b) sia ancora inedito, c) sia stato rielaborato. 

 In caso di esclusione per i motivi sopraelencati, la quota di partecipazione versata non 
sarà restituita. 

Art.17 Il giudizio della giuria è insindacabile.  
La giuria è composta da un Presidente e da altri 4 membri. La giuria selezionerà tra tutti i lavori 
pervenuti 6 opere finaliste, 3 per ciascuna Sezione. Verranno premiate 6 opere: tre per entrambe 
le Sezioni. 
La giuria si riserva il diritto di non assegnare il premio se le opere ricevute non si riterranno 
meritorie. 

 I finalisti saranno avvisati con adeguato anticipo tramite @mail all’indirizzo comunicato. 

                                                www.accendiamounastella.it  -  naturalmente.castelnuovo@gmail.com 

http://www.accendiamounastella.it


 
Le posizioni di classifica delle opere finaliste saranno comunicate esclusivamente durante la 
Cerimonia di premiazione.  

Art. 18 In ragione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, per la tutela della salute tutti si è 
ritenuto opportuno, per quest’anno, non svolgere la Cerimonia di premiazione in 
presenza. Purtuttavia, la comunicazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi si terrà 
regolarmente il giorno 8 dicembre 2020 in orario da comunicare e sarà possibile 
parteciparvi on line, nei modi e con i mezzi che saranno preventivamente comunicati sul 
sito accendiamounastella.it e sulla rispettiva pagina facebook. Le posizioni di classifica 
delle opere finaliste, come di consueto, saranno comunicate esclusivamente durante la 
Cerimonia di premiazione, ancorché online.  

Art.19 Premi categoria minorenni: coppa e pergamena; 
Premi categoria adulti: premi in denaro, libri offerti da Navarra Editore e Pergamena. I premi 
in denaro sono così suddivisi: 
primo classificato €150,00 
secondo classificato €100,00 
terzo classificato €50,00 

 Il Presidente della Giuria si riserva l’assegnazione della Menzione speciale. 
I premi saranno consegnati, entro un mese, agli autori o a loro incaricato munito di opportuna 
delega autografa e di cui si sarà ricevuta comunicazione preventiva. In nessun caso alcun 
premio sarà spedito o consegnato in altre forme, sedi e date.  
Il mancato ritiro del premio non preclude la assegnazione in classifica. 
Non è prevista alcuna forma di rimborso spese per gli autori, o loro delegato, che ritireranno i 
premi; la Segreteria del Concorso si preoccuperà di fornire a ciascun interessato ogni supporto 
informativo per limitare eventuali disagi logistici, ivi compresa la segnalazione di eventuali 
strutture ricettive, laddove si rendessero necessarie. 
L’organizzazione si riserva di pubblicare gli elaborati premiati su siti Internet, pagine facebook 
e/o eventuale supporto cartaceo. 

Art.20 La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente 
Regolamento. 

Art.21 Tutte le informazioni inerenti il Concorso sono reperibili su: 
  

www.accendiamounastella.it 
www.concorsiletterari.it 
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