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Prot. 4866  Predaia, 15 marzo 2021 

Primo Premio Letterario 

“Predaia Arte Natura Scrittura” 

Art. 1 

Il Comune di Predaia indice il Primo Premio Letterario per racconti brevi in lingua italiana, 

denominato “Predaia Arte Natura Scrittura”, curato dal Servizio ai Cittadini e dalla Biblioteca 

intercomunale di Predaia. 

Il tema di quest’anno è “Il Mistero e la Rinascita della natura. Ogni anno, dopo il letargo invernale, 

la natura torna protagonista con esplosioni di colori e forme nuove. Ma la primavera di quest’anno 

ci insegna, più del solito, che, se lasciata indisturbata, la natura sembra riuscire a curare da sola le 

proprie ferite e a riprendersi il suo spazio. Quasi a dimostrare che ogni tentativo dell’uomo di 

intervenire su questo enorme organismo vivente, porta inevitabilmente a rovinarlo."

Art. 2 

Il presente bando, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 di data 10/03/2021, 

immediatamente esecutiva, vale come regolamento del concorso ed è pubblicato all’albo 

telematico comunale, sul sito istituzionale del Comune di Predaia all’indirizzo 

www.comune.predaia.tn.it e sul portale Predaia Arte e Natura alla pagina 

www.predaiaarteenatura.eu. 

L’Amministrazione si riserva inoltre di darne pubblicità mediante i canali che riterrà più opportuni. 

Una copia cartacea del bando e dei relativi allegati è disponibile presso le sedi della Biblioteca 

Intercomunale di Predaia. 

Art. 3 

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutte le persone, di qualunque età, residenti o 

domiciliate nell'area del Triveneto: Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia. 

Non sono ammessi a partecipare al concorso i familiari dei membri della Giuria di cui all'art. 6. 

Art. 4 

Ciascun autore potrà partecipare al concorso con un solo racconto inedito e mai premiato in 

precedenza, della lunghezza massima di 3 (tre) cartelle dattiloscritte.  



Via Simone Barbacovi, 4 - 38012 Frazione Taio  

Tel. 0463-468114 – Fax 0463-468521 Cod.Fisc.e P. IVA 02354850220 

e-mail comune@comune.predaia.tn.it – pec: comune@pec.comune.predaia.tn.it

Una cartella è pari a 30 righe di 60 battute circa, per un totale massimo di 5400 battute. 

Art. 5 

I partecipanti al Premio dovranno far pervenire il proprio racconto: 

entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno venerdì 18 giugno 2021 

con le seguenti modalità, a scelta: 

a) Spedizione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Predaia, sito in Via Simone Barbacovi, 4 fr. Taio - 38012 Predaia – TN, di una busta 

con apposta la dicitura: “Primo Premio Letterario Predaia Arte Natura Scrittura”.  

Saranno considerate valide le domande spedite con tale modalità, purché la spedizione sia 

effettuata entro il termine sopraindicato (in tal caso farà fede la data del timbro postale apposto 

dall’Ufficio postale accettante). 

b) Consegna a mano di una busta con apposta la dicitura “Primo Premio Letterario Predaia Arte 

Natura Scrittura”, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Predaia sito al primo piano della 

sede comunale in frazione Taio di Predaia, Via Simone Barbacovi n. 4, esclusivamente previo 

appuntamento, per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza ed il corretto accesso al 

pubblico come previsto dai protocolli Covid. 

A tal fine l'interessato dovrà concordare telefonicamente al numero 0463.468114, con almeno 

due giorni di anticipo rispetto al previsto accesso all’ufficio, l'appuntamento per la consegna 

dell’elaborato, che potrà avvenire in orario di apertura al pubblico, nei giorni feriali dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, ed il martedì dalle 14:00 alle 16:30. Il candidato che si 

presenta presso gli uffici comunali per la consegna della domanda di concorso deve indossare 

la mascherina e igienizzare le mani utilizzando apposito erogatore di gel prima di rivolgersi 

all'operatore. 

Per le modalità di spedizione a) o b), la busta dovrà contenere: 

 una busta, priva di alcun segno di riconoscimento, contenente il racconto in duplice copia; 

 una seconda busta sigillata contenente il modulo di domanda di partecipazione al Premio 

debitamente compilato e sottoscritto ed accompagnato dalla fotocopia di un documento di 

riconoscimento. 

c) Spedizione da casella di posta elettronica (certificata o non certificata) esclusivamente 

all’indirizzo PEC del Comune di Predaia: comune@pec.comune.predaia.tn.it di una mail: 
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 avente ad oggetto: “Primo Premio Letterario Predaia Arte Natura Scrittura”; 

 avente quale testo: “Primo Premio Letterario Predaia Arte Natura Scrittura”; 

 con allegato A: testo del componimento letterario in formato PDF privo di alcun segno di 

riconoscimento; 

 con allegato B: modulo di domanda in formato PDF di partecipazione al Premio 

debitamente compilato e sottoscritto ed accompagnato da un documento di 

riconoscimento. 

La spedizione da casella di posta elettronica dovrà essere effettuata entro la data e l'ora sopra 

indicata e la domanda verrà accettata se pervenuta alla casella di posta certificata entro il 

termine di scadenza del presente bando. 

La segreteria organizzativa si impegna a mantenere distinti e riservati l'allegato A e l'allegato B, 

per garantire l'anonimato nei confronti della giuria. 

II termine stabilito per la presentazione degli elaborati è perentorio e pertanto non verranno presi in 

considerazione quelli che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore od il fatto di terzi, 

giungeranno in ritardo o non saranno corredati dai documenti richiesti dal bando. 

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti degli elaborati dipendenti 

da inesatta indicazione del recapito o per causa di eventuali disguidi postali a telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

L'Amministrazione non avrà inoltre alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda 

spedita da casella di posta elettronica. 

Art. 6 

Il giudizio della giuria, che sarà nominata dal Comune di Predaia, è insindacabile ed inappellabile. 

Art. 7 

I diritti morali sulle opere si intendono propri dell'autore delle stesse e, quindi, gli stessi autori si 

intendono liberi di pubblicare le opere in concorso, in tutto o in parte, per proprio conto e a proprie 

spese. 

La proprietà delle due copie consegnate ai fini della partecipazione al concorso resterà del 

Comune di Predaia e le stesse saranno conservate presso la Biblioteca intercomunale di Predaia, 

sedi di Taio e Coredo.  

Le opere vincitrici, e quelle ritenute meritevoli dalla giuria, saranno pubblicate sul sito istituzionale 

del Comune di Predaia e sul portale web Predaia Arte e Natura. 
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Art. 8 

Gli autori si assumono ogni responsabilità nei confronti dell’autenticità dell'opera presentata, 

dichiarano di esserne gli autori e garantiscono che sulla stessa non gravano diritti di terzi.   

Gli autori assumono inoltre ogni responsabilità riguardo l'opera presentata in relazione ai contenuti, 

eventuali violazioni di diritti di riservatezza o d’autore facenti capo a terzi.  

Nel caso di concorrenti minorenni le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte anche da un 

genitore o tutore legale.  

I concorrenti si impegnano, inoltre, a non presentare gli stessi elaborati ad altri concorsi e a non far 

visionare le medesime opere a editori o agenti fino alla conclusione della manifestazione.   

Art. 9 

Alla luce dell'attuale situazione epidemiologica, se sarà consentito, la cerimonia di premiazione 

avrà luogo in presenza, la prima settimana di agosto 2021 presso la località "Due Laghi" nella 

frazione di Coredo; in caso contrario i partecipanti saranno informati della modalità alternativa. 

Sono previsti i seguenti premi: 

Primo premio: 300,00 Euro in buoni per acquisto libri;  

Secondo premio: 200,00 Euro in buoni per acquisto libri; 

Terzo premio: 100,00 Euro in buoni per acquisto libri;  

Per il ritiro dei premi è gradita la presenza dei vincitori.  

Il viaggio e l'eventuale soggiorno sono a carico dei partecipanti. 

Art. 10 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 

e seguenti modificazioni, i dati personali sono raccolti dal Servizio ai Cittadini, in esecuzione di una 

funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 

Titolare del trattamento è il Comune di Predaia. 

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via 

Torre Verde, 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). 

L’interessato può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del 

Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003. 
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L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 

196/2003, è consultabile sul sito web istituzionale.  

Art. 11 

Con la presentazione del proprio elaborato, i partecipanti al concorso dichiarano di accettare 

incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nel presente bando. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici del Servizio ai Cittadini al numero 

0463.468114 (interno 7) oppure all’indirizzo e-mail coredo@comune.predaia.tn.it. 

ALLEGATI AL PRESENTE BANDO: 

A. Modulo iscrizione per maggiorenni 

B. Modulo iscrizione per minorenni 


