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V CONCORSO DI LETTERATURA   

“Storie in viaggio” 
(scadenza invio materiali: 30-06-2020) 

 
Dopo le precedenti edizioni che hanno avuto la loro cerimonia di premiazione rispettivamente nei comuni di Cingoli 
(MC), Camerata Picena (AN), Corinaldo (AN) e Morro d’Alba (AN), ed essendo il concorso volutamente itinerante, 
l’Associazione Culturale Euterpe di Jesi (AN), con il Patrocinio del Comune di Falerone e della Provincia di Fermo, indice 
la quinta edizione del Concorso di Letteratura “Storie in viaggio” la cui partecipazione è regolamentata dal presente 
bando.  

 
 

1. Sezioni a concorso 
 
CATEGORIA ADULTI 
A1 - Racconto a tema il viaggio 
A2 - Racconto a tema libero 
B - Libro edito (poesia, saggistica, fotografico, altro riconducibile al tema “il viaggio” e diari di viaggio) 
C - Video-poesia / video-racconto riconducibile al tema del viaggio 
 
CATEGORIA GIOVANI (fino a 18 anni) 
D1 - Racconto a tema il viaggio 
D2 - Racconto a tema libero 
 
Per quanto attiene alle sezioni A e B si partecipa con racconti inediti e editi, ma in quest’ultimo caso è 
richiesto di indicare in che libro o antologia sono stati precedentemente pubblicati. L’autore, 
comunque, deve essere l’unico detentore dei diritti sul testo che invierà.  
Per quanto attiene alla sezione C si partecipa con un libro edito (appartenente ai generi sopra indicati) 
pubblicato con casa editrice o autoprodotto dotato di codice identificativo ISBN. 
Relativamente alla tematica del “viaggio” (sezioni A1, B, C, D1) si fa presente che può essere 
interpretata liberamente a intendere viaggi fisici, di spostamento sul territorio nazionale o 
internazionale e di viaggi interiori, percorsi di approfondimento e di crescita personale, educativo, 
morale, spirituale o di altra tipologia.  
 
 

2. Limitazioni  
 

È fatto divieto di partecipare con racconti già presentati allo stesso concorso in edizioni precedenti o 
modificati nel titolo o leggermente rimaneggiati rispetto a opere già presentate, sia che siano risultate 
finaliste che no.  

Comune di Falerone 

Con il Patrocinio Morale 
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I soci fondatori, onorari e il membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale Euterpe e tutti i 
membri di giuria delle passate edizioni del presente concorso, non potranno prenderne parte, pena la 
squalifica. 
 
 
3. Caratteristiche  
 
Il partecipante può partecipare a una o più sezioni.  
Per ciascuna sezione potrà concorrere con un’unica opera 
Sezioni A1, A2, D1, D2: si partecipa unicamente con testi scritti in lingua italiana. Non verranno 
accettati racconti in altre lingue né in dialetto, anche se provvisti di relativa traduzione in italiano.  
Ciascun partecipante può inviare un solo racconto in formato Word (estensione .doc o .docx) di 
lunghezza complessiva 3 cartelle editoriali (1 cartella = 1800 battute). I testi, in forma rigorosamente 
anonima, dovranno essere in carattere Times New Roman corpo 12, non dovranno presentare al loro 
interno caratteri sottolineati o colorati, né immagini né collegamenti multimediali, pena l’esclusione.  
Sezione B: si partecipa con volumi scritti in italiano. Non verranno opere in altre lingue né in dialetto, 
anche se provvisti di relativa traduzione in italiano.  Ciascun partecipante può inviare un solo libro. Non 
vi sono limiti di lunghezza, dimensione o altro per quanto attiene al libro edito. 
Sezione C: si partecipa con 1 (una) video-poesia / video-racconto (durata massima 5 minuti) 
riconducibile, pur liberamente, al tema del viaggio.  
 
 
4. Invio degli elaborati  
 
Gli elaborati dovranno pervenire secondo le seguenti modalità: 
Sezioni A1, A2, D1, D2: il file contenente il racconto anonimo dovrà essere in un file Word. Nella stessa 
mail dovranno essere allegati la scheda dei dati compilata in maniera   leggibile e in ogni sua parte e la 
ricevuta del contributo versato. In mancanza di uno dei tre elementi la partecipazione non sarà 
ritenuta valida. 
Per le sezioni giovani (D1 e D2) non è richiesto il contributo di partecipazione. 
I materiali dovranno essere inviati alla mail concorsostorieinviaggio@gmail.com entro e non oltre il 
30 giugno 2020. Nell’oggetto della mail è richiesto di indicare “5° Concorso Storie in viaggio”.  
Sezione B: il libro dovrà essere spedito in cartaceo nella quantità di nr. 4 copie. Ad esso dovrà essere 
allegato nel plico la scheda dei dati personali e la ricevuta del pagamento. L’indirizzo dove spedire il 
plico è il seguente: 
 
5° Concorso di Letteratura “Storie in viaggio” 
Associazione Culturale Euterpe 
c/o Lorenzo Spurio 
Via Toscana n°3 
60035 – Jesi (AN) 
 
Si rappresenta che, in ogni caso e per ciascuna sezione, le opere partecipanti non verranno 
riconsegnate. Per quanto attiene al libro edito, a conclusione dell’edizione del premio le opere 
verranno donate a biblioteche, centri di cultura, istituti etc., mentre nr. 1 copia rimarrà depositata 
presso l’Ass. Euterpe. 
Sezione C: La video-poesia o video-racconto dovranno essere inviati in formato .avi, .mp4 o .wmv come 
semplice allegato alla mail o con Jumbo Mail o WeTransfer.  
Nella scheda di partecipazione l’autore deve dichiarare di avere utilizzato per la produzione del video 
materiali (foto, video, musiche) propri o di dominio pubblico o, laddove siano opere di terzi, di aver 
ottenuto le necessarie liberatorie per l’utilizzo, sollevando l’Associazione Culturale Euterpe da 

mailto:concorsostorieinviaggio@gmail.com
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qualsivoglia disputa possa nascere in merito all’attribuzione di paternità dei componenti del video, 
pena l’esclusione. Le musiche impiegate nel video non debbono essere sottoposte a tutela SIAE, 
l’autore ne dovrà dare espressa comunicazione nella sua partecipazione, rimanendo l’unico 
responsabile nei casi di utilizzi di componenti (foto, audio, musiche altro) non suoi o per i quali non ha 
ottenuto la liberatoria da terzi.  
 
 
5. Contributo  
 
Per la partecipazione al concorso è richiesto un contributo per spese organizzative pari a 10€ a sezione.  
I soci ordinari dell’Associazione Culturale Euterpe in regola per l’anno di riferimento (2020) hanno 
diritto a uno sconto del 50% sul contributo di partecipazione.  
I riferimenti per l’invio del contributo sono i seguenti:  
 
Bollettino postale: CC n° 1032645697  
Intestato ad Ass. Culturale Euterpe - Causale: 5° Concorso Storie in Viaggio – nome autore  
 
Bonifico: IBAN: IT31H0760102600001032645697  
Intestato ad Ass. Culturale Euterpe - Causale: 5° Concorso Storie in Viaggio – nome autore  
 
 
6. Scadenza  
 
Il termine ultimo per inviare le proprie partecipazioni è fissato al 30 Giugno 2020.   
Non verranno presi in considerazioni elaborati pervenuti dopo tale data. In caso di spedizione a mezzo 
posta cartacea (sezione B) farà fede il Timbro postale di invio. 
 
 
7. Premi  
 
Per ciascuna sezione saranno attribuiti i seguenti premi: 1°, 2° e 3° premio - coppa, diploma con 
motivazione della giuria e menzioni d’onore - trofeo e diploma (tenendo presente il numero di 
partecipanti e le segnalazioni di attribuzione di premio giunte dalla Giuria o dai Presidenti). 
L’Associazione assegnerà anche alcuni premi speciali ad altrettante opere ritenute meritevoli: il 
Premio del Presidente di Giuria, il Premio della Critica e, a sua unica discrezione, eventuali altri.  
 
 
8. Premiazione  
 
Tutti i vincitori, a vario titolo, sono tenuti a partecipare alla serata finale che si terrà domenica 27 
settembre 2020 presso la Sala Consiliare “Cesare Marcucci” a Falerone (FM) in Piazza della Concordia 
n°6. I vincitori che non si presenteranno personalmente né per delega avranno la possibilità di ricevere 
a proprie spese anticipate al proprio domicilio unicamente il diploma e copia dell’antologia, mentre i 
premi (targhe, coppe, medaglie) non verranno spedite e rimarranno all’Associazione che le utilizzerà in 
successive edizioni del premio. 
 
 
9. Commissioni di giuria  
 
Le commissioni di giuria sono composte dai membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale 
Euterpe e da esponenti del panorama culturale e letterario nominati all’uopo dalla Associazione 



4 
 
 

Culturale, i cui nomi verranno rivelati il giorno della premiazione. Il giudizio delle commissioni di giuria 
sono da intendersi definitivi e insindacabili.  
 
 
10. Antologia  
 
Le opere dei vincitori (sez. A1, A2, D1, D2), estratti delle opere (sez. B) e le trascrizioni delle opere (sez. 
C) dei vincitori a vario titolo verranno pubblicati in un’opera antologica, disponibile gratuitamente il 
giorno della premiazione una copia a vincitore. Le opere vincitrici per la sezione C verranno, inoltre, 
proiettate durante la serata di premiazione. 
 
 
11. Visita guidata  
 
L’evento sarà anticipato da una visita guidata della città (gratuita) con la collaborazione del Comune di 
Falerone, per coloro che vorranno. Maggiori indicazioni su orari e punti di ritrovo verranno fornite in 
un secondo momento a mezzo mail.  
 
 
12. Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Generale per la protezione sui dati personali (GDPR) il 
partecipante acconsente al trattamento, diffusione e utilizzazione dei dati personali da parte dell’Ass. 
Culturale Euterpe di Jesi per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e per tutte le altre 
attività culturali promosse dall’Associazione Euterpe di Jesi.  
 
 
13. Ultime disposizioni  
 
La partecipazione al Premio è subordinata all’accettazione integrale del presente bando costituito da 
13 (tredici) articoli, compreso il presente. 
 

 
LORENZO SPURIO – Presidente Ass. Culturale Euterpe  

GIOIA CASALE – Presidente del Concorso  
STEFANO VIGNAROLI – Presidente di Giuria 

 
Jesi, 26/11/2019 
 
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE EUTERPE - JESI  
www.associazioneeuterpe.com  - ass.culturale.euterpe@gmail.com   
Mail concorso: concorsostorieinviaggio@gmail.com   
Tel. (+39) 327-5914963 (Anche Sms-WhatsApp) - Pagina FB  

http://www.associazioneeuterpe.com/
mailto:ass.culturale.euterpe@gmail.com
mailto:concorsostorieinviaggio@gmail.com
https://www.facebook.com/euterpe.jesi/?fref=ts
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5° CONCORSO DI LETTERATURA “STORIE IN VIAGGIO” 
 
 

Scheda di Partecipazione 
 
La scheda va compilata in maniera chiara in ogni suo spazio, con particolare attenzione alle autorizzazioni finali che vanno 
firmate, datate e appositamente crocettate. Nel caso di minori essa va completata con i dati personali dello stesso ma va 
firmata da almeno uno dei genitori, riportando tra parentesi il grado di parentela col partecipante.  

 
Nome/Cognome ________________________________________________________________  
 
Nato/a a _____________________________________________ il________________________  
 
Residente in via _________________________________Città____________________________  
 
Cap _______________________ Provincia ______________________Stato_________________  
 
Tel. ___________________________________ E-mail __________________________________  
 
Partecipo alla/e sezione/i:  
 
□ A1 –  ADULTI/ RACCONTO A TEMA “IL VIAGGIO” (indicare se edito o inedito e, se edito, dove apparso) 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
 
□ A2 –  ADULTI/ RACCONTO A TEMA LIBERO (indicare se edito o inedito e, se edito, dove apparso) 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
 
□ B –  ADULTI/ LIBRO EDITO (indicare titolo, editore, città, anno) 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
 
□ C –  ADULTI/ VIDEO-POESIA / VIDEO-RACCONTO (indicare regia, attori, musiche, etc.) 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
 
 
□ D1 –  GIOVANI/ RACCONTO A TEMA “IL VIAGGIO” (indicare se edito o inedito e, se edito, dove apparso) 

________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
 
□ D2 –  GIOVANI/ RACCONTO A TEMA LIBERO (indicare se edito o inedito e, se edito, dove apparso) 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
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DICHIARAZIONI SIAE 
 
L’autore è iscritto e tutelato dalla SIAE?  □ SI  □ NO  
L’opera/e è/sono depositate alla SIAE?  □ SI  □ NO  
Se SI, indicare quali: ___________________________________________________________  

 
 
ALTRE DICHIARAZIONI  
 
□ Dichiaro, sotto la mia unica responsabilità, che il/i testi che presento è/sono frutto del mio unico 
ingegno e che ne detengo i diritti a ogni titolo.  
 
Firma____________________________________ Data _________________________________  
[in caso di minore la firma deve essere apposta da un genitore e va indicato tra parentesi il grado di parentela] 

 
 
□ Autorizzo l’Associazione Culturale Euterpe a pubblicare la mia opera (o un estratto della stessa) 
qualora risulti vincitrice nell’opera antologica del premio (volume non in commercio che verrà 
diffuso nel giorno della premiazione) senza avere nulla a pretendere ora né in futuro agli 
organizzatori.  
 
Firma____________________________________ Data _________________________________  
[in caso di minore la firma deve essere apposta da un genitore e va indicato tra parentesi il grado di parentela] 

 
 
□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati da parte dell’Associazione Culturale 
Euterpe di Jesi in conformità a quanto indicato dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali 
(D. Lgs. 196/03) allo scopo del Concorso in oggetto e per ogni altra iniziativa culturale-letteraria 
promossa dalla stessa.  
 
Firma____________________________________ Data _________________________________  
[in caso di minore la firma deve essere apposta da un genitore e va indicato tra parentesi il grado di parentela] 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE (Solo per sez. C) 
 

□ Dichiaro, sotto la mia unica responsabilità, di aver fatto uso, nell’elaborazione della video-
poesia / video-racconto di immagini/video/suoni di mia proprietà o di dominio pubblico o, 
laddove abbia usufruito di materiali di terzi, di aver provveduto a richiedere relativa liberatoria 
degli autori per l’autorizzazione a usarli nell’ elaborazione del video, sollevando l’Organizzazione 
da qualsiasi disputa possa nascere in merito all’attribuzione di paternità dei componenti della 
video-poesia. 
 
 
Firma____________________________________ Data _________________________________  
[in caso di minore la firma deve essere apposta da un genitore e va indicato tra parentesi il grado di parentela] 

 
 
 


