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CONCORSO LETTERARIO 
PICENO FUTURA – 

SCRITTORI DEL DOMANI 

 

- Premessa 
 

Il Comune di Ascoli Piceno, in collaborazione con il Garante dell’infanzia e 
dell’adolescenza e l’associazione l’Albero delle Arti (soggetti partner), bandisce la 
prima edizione del concorso letterario per racconti inediti denominato Piceno 
Futura – Scrittori del domani. I EDIZIONE | 2023 

 
- Art 1 – Oggetto 
1. Il concorso letterario per ragazzi e giovani è volto alla realizzazione di 

racconti brevi, aventi come ambientazione il territorio Piceno, e come tema 
fondamentale immaginare il futuro. Si può spaziare nel genere fantastico, 
distopico, weird, underground, ricreando nuovi modelli di città e di abitudini 
sociali, ma anche interpretare il tema in modo più intimo, seguendo i propri 
personaggi e descrivendo la loro prospettiva di futuro. 

 
2. Il luogo in cui ambientare il racconto totalmente o in una sua parte, è il 

Piceno, in particolare la città di Ascoli Piceno, che può essere presa come 
sfondo narrativo, o diventare essa stessa parte integrante e attiva della 
storia: come? Immaginando come sarà tra un anno o tra trenta, o in qualsiasi 
modo l’autore voglia declinare il tema del futuro sulla città. 

 
3. Il concorso vuole incoraggiare la pratica della scrittura come un modo di 

diffondere le idee su possibili scenari realizzabili per la nostra società, ma 
anche contribuire attraverso i suoi premi a far conoscere i mestieri legati 
al mondo della scrittura, e della filiera che esiste dietro la pubblicazione di 
una storia. 

 
- Art. 2 – I requisiti 

 
1. Per partecipare è necessario aver compiuto gli anni di età richiesti dalla 

categoria di partecipazione, alla data di scadenza del bando. 
 

2. Ogni autore può concorrere con una sola opera inedita, cioè mai pubblicata e 
mai veicolata sul web, e deve esserne l’autore legittimo. 

 
3. La partecipazione al Premio oggetto del presente bando esclude la possibilità 

di partecipare anche ad altri concorsi con la stessa opera, per la tempistica 
prevista dal presente bando. 

 
4.  Per partecipare al Premio l’autore dovrà inserire sulla piattaforma dedicata il 

proprio racconto anonimo, nonché tutti i dati, documenti e moduli, così come 
enucleato all’art. 5 del presente bando. 

 
5. L’inserimento dei racconti, dei documenti e della modulistica di cui all’art. 5 

dovrà avvenire tra il 1° aprile e il 23 aprile 2023. Non saranno accettati racconti 
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prima e dopo l’arco temporale indicato.  
 

- Art. 3 – Categorie del concorso 
 

1. Il concorso è aperto a tre categorie, per ciascuna delle quali saranno decretati 
tre   finalisti e un vincitore. La sezione si riferisce all’età anagrafica dei 
partecipanti. 

 
Categoria Ragazzi (Young): 12 – 15 anni 
Categoria Giovani (Junior): 16 – 19 anni 
Categoria Giovani Adulti (Senior): 20 – 35 anni 
 
2. La partecipazione alle categorie Young e Junior è riservata alla provincia di 

Ascoli Piceno, mentre la partecipazione alla categoria Senior è aperta sul 
territorio nazionale italiano. 

 
- Art. 4 – Caratteristiche Opere 

 
1. Si concorre inviando un racconto inedito di narrativa in lingua italiana che 
giochi con i seguenti elementi pre-stabiliti: 

 
→Tempo: la storia deve svolgersi in un tempo futuro, vicino o  lontano, a scelta 
dell’autore. 

 
→Luogo: il racconto deve contenere uno o più luoghi del Piceno, in particolare 
della città di Ascoli Piceno e/o dei suoi dintorni. Il luogo scelto può costituire 
l’ambientazione principale ma anche parziale della storia: gli scrittori sono 
invitati a giocare con l’immaginario legato al territorio. 

 
2. Il racconto deve avere una lunghezza compresa tra min. 2 – max. 6 cartelle 
(min. 3600 battute spazi inclusi, max. 10.800 battute spazi inclusi). 

 
- Art. 5 – Invio Elaborati 

 
1. La partecipazione è gratuita. 

 

2. Per partecipare al Premio l’autore dovrà inserire sulla piattaforma dedicata 
https://www.comune.ap.it/picenofutura2023: 
- i propri dati, compilando tutti i campi del modulo online,  
- il proprio racconto in formato pdf anonimo (privo cioè della propria firma); 
- la scansione della copia della propria carta d’identità (sottoscritta e datata); 
- la liberatoria di pubblicazione/utilizzo del racconto (sottoscritta e datata) 
seguendo le indicazioni riportate nella suddetta pagina internet del concorso 
(comune.ap.it/picenofutura2023) ed entro la data stabilita dal presente Bando. 
-l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (sottoscritta e datata) 

 
Tutti i moduli sono scaricabili dalla piattaforma 
https://www.comune.ap.it/picenofutura2023 e dovranno essere compilati in 
tutte le loro parti. 
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3. L’anonimato verrà garantito dal sistema di ricezione informatica dei documenti 
che prevede la trasmissione alla Commissione solo dei racconti, privi di alcuna 
indicazione dell’autore. 
 

4. In caso di autori minorenni, oltre alla compilazione del modulo online, è 
necessaria la sottoscrizione della liberatoria alla partecipazione al concorso 
da parte di entrambi i genitori o del tutore legale. 

 

5. Caricare documentazione errata e/o incompleta comporta l’automatica 
esclusione dal presente concorso, così come la compilazione di moduli diversi 
da quelli scaricabili dal portale del concorso. 

 

6. Saranno accettate solo le opere pervenute entro la scadenza. 
 

- Art. 6 – Lavori della Giuria e della Segreteria 
 

La valutazione dei testi avverrà in due fasi: 
 

1. Valutazione di tutti i testi da parte di una Giuria, e individuazione dei tre 
finalisti per ogni categoria. 

2. Individuazione del vincitore per ogni categoria. 
 

Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

I criteri di Giudizio sono: 

1. Correttezza formale dell’elaborato. 
2. Contenuto in linea con il tema del bando. 
3. Originalità nell’interpretazione del tema. 

 
In merito all’esito del concorso, la segreteria del Premio contatterà 
esclusivamente i concorrenti premiati e i finalisti, allo scopo di fornire loro una 
tempestiva comunicazione. 
 
- Art. 7 la giuria 
 
La giuria sarà composta dal Presidente, Beatrice Masini, direttrice editoriale 
della casa editrice Bompiani, più 7 membri. 
 
La giuria sarà così rappresentata: 
1. n. 2 rappresentanti dell’Amministrazione comunale (tra questi il Garante per 

l’infanzia e l’adolescenza); 
2. n. 2 rappresentanti dell’associazione l’Albero delle Arti; 
3. n. 1 rappresentante della libreria Rinascita; 
4. n. 2 rappresentanti degli studenti. 
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- Art. 8 – Proclamazione vincitori 
 

Le premiazioni avverranno durante una serata organizzata dal comune di Ascoli 
Piceno, la cui tempistica sarà comunicata attraverso il sito del comune. 

 
La premiazione si terrà entro il mese di novembre 2023 e i nomi dei finalisti 
verranno resi pubblici non meno di dieci giorni prima della serata di 
premiazione, che si svolgerà pubblicamente. 

 
Per i vincitori, è richiesta la partecipazione alla serata di premiazione. 

 
- Art. 9 – Premi 

 
Premio Letterario Piceno Futura– Comune di Ascoli Piceno 
pari a 500,00 euro, per il miglior racconto della categoria giovani adulti (senior). 
 
Premio Letterario Piceno Futura– Comune di Ascoli Piceno 
pari a 300,00 euro, per il miglior racconto della categoria giovani (junior). 

 
Premio Letterario Piceno Futura– Comune di Ascoli Piceno 
pari a 200,00 euro, per il miglior racconto della categoria ragazzi (young). 

 
Premio Pubblicazione e Editing 
I 9 finalisti, tre per ciascuna categoria, otterranno un percorso di revisione del 
proprio lavoro seguito da EditingonPoint, attività dell’editor Laura Guerrieri, 
finalizzato alla pubblicazione dei loro racconti in un volume curato dalla casa 
editrice Lìbrati, della Libreria Rinascita. 

 
- Art. 10 – Autorizzazioni 

Il Comune di Ascoli Piceno e i partner non acquisiscono i diritti d’autore che 
rimangono, come previsto dalle leggi vigenti, in capo all’autore stesso, che 
autorizza in ogni caso la pubblicazione del suo racconto a titolo gratuito. 

 
Non è comunque accettata alcuna opera senza l’invio di tutta la 
documentazione di cui all’art. 5,  debitamente compilata e firmata. 

 
- Art. 11 – Accettazione Norme concorso 

 
Nel caso in cui, per cause tecniche, organizzative o di forza maggiore, non fosse 
possibile, in tutto o in parte, uno svolgimento del Premio secondo le modalità 
previste, il Comune ne darà tempestiva comunicazione sul suo sito alla pagina 
https://www.comune.ap.it/picenofutura2023 
 
La partecipazione al Premio comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le 
norme del presente bando. 

 
- Art. 12 – Privacy 

 
La partecipazione al concorso implica, da parte del Comune di Ascoli Piceno, il 
trattamento dei dati personali dichiarati dagli interessati, nel rispetto del 

https://www.comune.ap.it/picenofutura2023
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Regolamento (UE) 2016/679, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente 
collegato al Premio, alle relative operazioni e all’attività promozionale legata alla 
premiazione finale dei racconti vincitori e dei suoi autori, che comprende la 
diffusione dei dati anagrafici necessari e pertinenti. 

 
Contatti 

 
COMUNE DI ASCOLI PICENO 
Ufficio relazioni con il pubblico tel. 0736298220 -238 
e-mail: picenofutura@comune.ap.it 
 
ASSOCIAZIONE ALBERO DELLE ARTI 
e-mail: alberodellearti@pec.it 
 
LIBRERIA RINASCITA 
eleonora@rinascita.it 
 
EDITING ON POINT 
info@editingonpoint.it 
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