
 
 

RACCONTO IN ROSA 2017 
quinta edizione 

 
 
 
In occasione della Festa della Rosa 2017, la Pro Loco di Induno Olona, con il patrocinio del 
Comune, organizza la quinta edizione del concorso: Racconto in rosa (all’interno del racconto 
dovrà comparire il nome Rosa inteso come colore, nome, fiore etc.). 
 
Regole: 
 
Inserisci in una prima busta, preferibilmente imbottita, il racconto, in cinque copie, che non verrà 
restituito in nessun caso. 
 
Il racconto deve essere: 
 
- inedito 
- in lingua italiana 
- anonimo (non deve comparire il nome dell’autore) 
- lunghezza massima tre pagine (cartelle) da 1800 battute/cartella. 
-  pagine numerate 
- potranno pervenire fino a tre elaborati dallo stesso autore 
 
In una seconda busta inserisci la scheda di iscrizione allegata, compilata in tutte le sue parti e copia 
della carta di identità. 
 
Per i minorenni la scheda dovrà essere controfirmata da un genitore o da chi ne faccia le veci; per i 
gruppi di classe è necessaria la firma dell’insegnante. 
 
Inserisci la seconda busta nella prima e spedisci il tutto a: 
 
Pro Loco Induno Olona, via Porro 34, Induno Olona (VA) 21056 
entro e non oltre sabato 29 aprile, 2017 (farà fede il timbro postale). 
 
Il miglior racconto, individuato secondo il giudizio di una giuria qualificata, sarà premiato 
domenica 14 maggio 2017. La Festa della Rosa, si terrà domenica 21 maggio. 
 
Il premio per il primo classificato sarà in buoni libro. 
 
Tutti i lavori inviati resteranno di proprietà della Pro Loco di Induno Olona, che potrà riprodurli 
senza alcun preavviso. 
L’organizzazione si riserva il diritto di pubblicare in un’antologia le opere pervenute. 
 
Per qualsiasi informazione, chiamare la Pro Loco Induno Olona 0332 200867, lasciando 
eventualmente un messaggio. L’ufficio è aperto giovedì dalle 15.00 alle 17.00 e sabato dalle 09.00 
alle 12.00. Oppure scrivere a proloco.induno@gmail.com. Vedere anche la nostra pagina Facebook 
Pro Loco Induno Olona: sito web, oppure www.prolocoinduno.it. 

 
 



 
 

RACCONTO IN ROSA 2017 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
 
Nome e cognome________________________________________________________________ 
 
Data di nascita__________________________________________________________________ 
 
Indirizzo__________________________________________________________________ 
 
Telefono__________________________________________________________________ 
 
e-mail__________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto: 
 

• chiede di partecipare al concorso con i seguenti racconti 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 

 • dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le norme contenute nel 
regolamento del concorso. 
 • Dichiara inoltre che le opere inviate non sono pubblicate in alcuna forma, 
neppure sul web e, in caso di vincita, si impegna a non pubblicare il racconto per il periodo 
di mesi uno dalla data di premiazione. 
 • Dichiara inoltre di consentire il trattamento dei dati personali contenuti nella 
presente scheda di iscrizione, nella misura necessaria all’iscrizione ai sensi del d. lgs. 
Numero 196/2003. 

 
 
Lì____________________  Firma _______________________________________  
 

Allegare fotocopia Carta di identità. 
Per minorenni firma dei genitori o di chi ne fa le veci. 
 
Questa scheda di iscrizione è da consegnare entro e non oltre sabato 29 aprile, 2017, come dal 
Regolamento del Concorso. 
 
Per qualsiasi informazione, chiamare la Pro Loco Induno Olona 0332 200867, lasciando 
eventualmente un messaggio. L’ufficio è aperto giovedì dalle 15.00 alle 17.00 e sabato dalle 09.00 
alle 12.00. Oppure scrivere a proloco.induno@gmail.com. Vedere anche la nostra pagina Facebook 
Pro Loco Induno Olona: sito web, e anche www.prolocoinduno.it. 


