
 
 Biblioteca di Schignano 

Concorso letterario per non professionisti, 
 

in lingua italiana, a partecipazione gratuita, denominato 
 

“Racconti brevi in valle” 

terza edizione 
 

 

REGOLAMENTO 
 

1 - Il presente Regolamento disciplina il Concorso letterario “Racconti brevi in valle”. 
 

2 - Il Concorso consiste nella produzione di un racconto breve in lingua italiana nei seguenti tre generi 
letterari: 
Storico/autobiografico,  
Fantasy,   
Sportivo. 
 

3 - La partecipazione al Concorso è totalmente gratuita e aperta a chiunque, purché il partecipante non 

sia un Autore di narrativa pubblicato (non sono considerati libri pubblicati quelli stampati a proprie 
spese).  
 

4 - La produzione dovrà consistere in un testo scritto che si connoti come racconto breve, con una 
lunghezza massima di 20.000 battuti spazi inclusi, scritti preferibilmente usando il carattere Times 12. 
Racconti con una lunghezza superiore non saranno presi in considerazione.  
 

5 - Il testo del racconto non deve riportare la firma dell’Autore, né all’inizio né in calce. 
 
6 - Il racconto deve essere inviato unicamente via e-mail all’indirizzo  
 

concorso.letterario.schignano@gmail.com 
 

unitamente alla scheda d’iscrizione allegata al presente Regolamento. 
I racconti pervenuti privi della scheda d’iscrizione compilata in modo corretto verranno respinti. 
 
7 - Il termine ultimo per la presentazione delle opere è il giorno 30 giugno 2020.  

 

8 - Le opere verranno valutate da una Giuria composta da 5 membri. 

 

9 - La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, provvederà a esaminare gli elaborati giunti nei termini 

stabiliti e conformi al Regolamento e designerà i vincitori dei premi.   
 

10 - Per ciascuno dei tre generi verrà selezionato un vincitore al quale sarà consegnata una medaglia, 

un attestato e un premio in denaro dell’importo di Euro 150,00.  

Verranno inoltre premiati, se ritenuti particolarmente meritevoli, il più giovane concorrente sotto i 

vent’anni e un autore del “bacino schignanese”. 

 



 
 Biblioteca di Schignano 

 

 

11 - È facoltà della Giuria assegnare menzioni speciali alle opere risultate non vincitrici ma ritenute 

apprezzabili. 

 

12 - La proclamazione ufficiale dei vincitori e la cerimonia di premiazione si svolgeranno sabato 3 

ottobre 2020 alle ore 16.30 presso la Biblioteca di Schignano o altro luogo da definire che verrà 

comunicato a tutti i partecipanti. 

 

13 - Le opere presentate non saranno restituite e non saranno comunicate le valutazioni di quelle non 

classificate. 

 

14 - Tutti i diritti relativi ai racconti inviati al Concorso resteranno di proprietà della Biblioteca di 

Schignano. 

 

15 - Partecipando al Concorso, gli Autori autorizzano la Biblioteca di Schignano a pubblicare e a 

divulgare la raccolta dei racconti risultati vincitori, rinunciando alla corresponsione di diritti d’autore e 

di ogni altro emolumento. Gli stessi Autori autorizzano altresì la creazione di un fascicolo con tutte le 

opere ricevute da tenere a disposizione presso la biblioteca. 

 

16 - Nel caso fossero qualificati tra i vincitori racconti che risultassero in seguito già pubblicati da altri 

Autori, la Biblioteca di Schignano declina tutte le responsabilità nei confronti dei reali autori e/o degli 

editori, che ricadono interamente sul partecipante colpevole dell’azione di plagio, al quale verrà anche 

richiesta la restituzione del premio da parte dell’Organizzazione del Concorso. 

 

 
 
 

Schignano, 14 febbraio 2020 


