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VII CONCORSO DI LETTERATURA 
“STORIE IN VIAGGIO” 

 
 
Il Concorso di Letteratura “Storie in viaggio”, che viene bandito in maniera biennale da Euterpe APS di Jesi (AN) negli 
anni dispari, è volutamente itinerante nei borghi della Regione Marche. 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)1, Euterpe APS bandisce la settima edizione con il Patrocinio del Comune di Cupramontana (AN). 
 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 
 

1. SEZIONI A CONCORSO 
 
CATEGORIA ADULTI 
Sezione A1 – Racconto a tema il viaggio 
Sezione A2 – Racconto a tema libero 
Sezione B – Libro edito di narrativa riconducibile al tema del viaggio 
 
CATEGORIA GIOVANI (fino a 18 anni) 
Sezione C1 – Racconto a tema il viaggio 
Sezione C2 – Racconto a tema libero 
 
Per quanto attiene alle sezioni A1, A2, C1, C2 si partecipa unicamente con racconti inediti.  
Per inedito si intende che l’opera: 

- non è mai stata pubblicata anteriormente su un libro personale o collettivo (antologia, raccolte di 
autori) tanto cartaceo che digitale dotato di codice identificativo ISBN; 

- non è mai stata pubblicata anteriormente su una rivista tanto cartacea che digitale dotata di codice 
identificativo ISSN. 

In tutti gli altri casi (siti, blog, Social Networks, etc.) l’opera è da intendersi a tutti gli effetti inedita. 
 
L’autore deve essere l’unico detentore dei diritti sul testo che invierà. 
 
Per quanto attiene alla sezione B si partecipa con un libro edito appartenente unicamente al genere narrativa 
(romanzo, raccolta di racconti, diario di bordo) la cui tematica sia riconducibile al tema del viaggio. Il 
libro deve essere stato pubblicato da una casa editrice o autoprodotto e dovrà essere fornito del codice 
identificativo ISBN. 
 
Relativamente alla tematica del viaggio (A1, B, C1) si rappresenta 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. 
 

                                                           
1 La quinta edizione, prevista nel Comune di Falerone (FM), a causa della pandemia venne cancellata. La sesta edizione, che inglobò i 
partecipanti della quinta, prevista sempre a Falerone (FM) non si tenne e si provvide a inviare i premi a mezzo posta. 
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2. LIMITAZIONI 
 
È fatto divieto di partecipare con racconti già presentati allo stesso concorso. 
I soci fondatori, onorari e i membri del Consiglio Direttivo – in carica o passati – di Euterpe APS e tutti 
i membri di giuria delle passate edizioni del presente concorso non potranno prendere parte, pena la 
squalifica. 
 
 

3. CARATTERISTICHE 
 
Il partecipante può partecipare a una o più sezioni. 
Sezioni A1, A2, C1, C2: si partecipa unicamente con testi scritti in lingua italiana. Non verranno accettati 
racconti in altre lingue né in dialetto, anche se provvisti di traduzione in italiano. 
Ciascun partecipante può inviare un solo racconto in formato Word (estensioni accettate: .doc, .docx, 
.odt) di lunghezza complessiva di 5 (CINQUE) cartelle editoriali (1 cartella editoriale 
corrisponde a 1.800 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 accettate opere in altre lingue né in 
dialetto, anche se provviste di traduzione in italiano. Ciascun partecipante può inviare un solo libro. Non 
vi sono limiti di lunghezza per quanto attiene il libro edito. 
 
 

4. INVIO DEGLI ELABORATI 
 
Gli elaborati dovranno pervenire secondo le seguenti modalità: 
Sezioni A1, A2, C1, C2: 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 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 (C1, C2) non è richiesto il contributo di partecipazione. 
 
I materiali dovranno essere inviati alla mail concorsostorieinviaggio@gmail.com entro e non 
oltre il 30 Aprile 2023. Nell’oggetto della mail è richiesto di indicare “7° Concorso di Letteratura Storie 
in viaggio”. 
 
Sezione B: il libro dovrà essere spedito in 3 (TRE) copie cartacee a mezzo Posta/Corriere e in formato 
digitale (in PDF o Word alla mail). Ad esso dovrà essere allegato la scheda dei dati personali e la ricevuta 
del pagamento. 
 
Se l’invio del plico con i libri e la documentazione verrà effettuato con Poste Italiane (qualsiasi sia il tipo 
di spedizione: Posta1, Piego Libri, Piego Libri raccomandato, Pacco, etc.) la spedizione dovrà essere 
inoltrata a questo indirizzo: 
 
7° Concorso di Letteratura “Storie in viaggio” 
Associazione Culturale Euterpe 
Casella Postale n°375 
Ufficio Postale Jesi Centro 
60035 – Jesi (AN) 
 
Se l’invio del plico con i libri e la documentazione verrà effettuato con un Corriere (GLS, DHL, TNT o 
qualsiasi altro) la spedizione dovrà essere inoltrata a questo indirizzo: 
 

mailto:concorsostorieinviaggio@gmail.com
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7° Concorso di Letteratura “Storie in viaggio” 
Associazione Culturale Euterpe 
c/o Dr. Lorenzo Spurio 
Via Toscana n°3 
60035 – Jesi (AN) 
 
Le opere partecipanti non verranno in nessun modo riconsegnate. 
Per quanto attiene al libro edito, a conclusione del concorso le opere verranno donate a biblioteche, centri 
di cultura, istituti, etc. mentre 1 (UNA) copia rimarrà depositata presso la sede legale di Euterpe APS. 
La scheda di partecipazione va compilata in maniera leggibile e in forma completa in ogni spazio, 
comprese le richieste di sottoscrizione di varie dichiarazioni. 
 
 

5. CONTRIBUTO 
 
Per la partecipazione al concorso è richiesto un contributo per spese organizzative pari a 10,00 € 
(DIECI//00 EURO) a sezione. Per coloro che parteciperanno a più sezioni potranno effettuare un unico 
versamento pari al valore richiesto per il tot di sezioni alle quali si prende parte. 
 
I riferimenti per l’invio del contributo sono i seguenti: 
 
BOLLETTINO POSTALE – CC n°1032645697 
Intestato ad Associazione Culturale Euterpe – Jesi (AN) 
Causale: 7° Concorso di Letteratura “Storie in viaggio” – nome e cognome del partecipante 
 
BONIFICO BANCARIO – IBAN: IT31H0760102600001032645697 
Intestato ad Associazione Culturale Euterpe – Jesi (AN) 
Causale: 7° Concorso di Letteratura “Storie in viaggio” – nome e cognome del partecipante 
 
PAYPAL – Mail: ass.culturale.euterpe@gmail.com 
Causale: 7° Concorso di Letteratura “Storie in viaggio” – nome e cognome del partecipante 
 
CONTANTI – Per il solo invio della sezione B il contributo potrà essere allegato in contanti nel plico 
assieme ai libri. 
 
 

6. SCADENZA 
 
Il termine ultimo per inviare le proprie partecipazioni è fissato al 30 Aprile 2023. 
Non verranno presi in considerazioni elaborati pervenuti dopo tale data. In caso di spedizione a mezzo 
posta cartacea (Poste o Corrieri) farà fede il timbro postale d’invio.  
Eventuali proroghe di scadenza saranno indicate sui canali di Euterpe APS e ne verrà data ampia 
diffusione. 
 
 

7. PREMI 
 
Per ciascuna sezione saranno attribuiti i seguenti premi: 
Premi da podio (1°, 2° e 3°), consistenti in targa personalizzata, diploma e motivazione della Giuria; 
Menzioni d’onore, consistenti in piccola targa o medaglia e diploma. 
Tenendo presente il numero di partecipanti, la qualità delle opere e le segnalazioni di attribuzione di 
ulteriori premi presentante dalla Commissione di Giuria, verranno assegnati ulteriori riconoscimenti 

mailto:ass.culturale.euterpe@gmail.com


4 

definiti quali “Premi speciali” (premiati con targa personalizzata, diploma e motivazione della Giuria) 
ad altre opere ritenute meritevole, tra cui il Premio del Presidente di Giuria e il Premio della Critica. 
 
 

8. PREMIAZIONE 
 
Tutti i premiati, a vario titolo, sono tenuti a partecipare alla serata finale di premiazione che si terrà in un 
fine settimana del mese di settembre 2023 presso il MIG – Musei in Grotta a Cupramontana 
(AN). 
I premiati che non si presenteranno personalmente né per delega (ciascun premiato presente non potrà 
avere più di una delega; non si potranno delegare membri di giuria e loro diretti parenti, coniugi, 
compagni, etc.) avranno la possibilità di richiederlo mediante spedizione a mezzo Corriere TNT a proprie 
spese, anticipando le relative spese di confezionamento, imballo e spedizione che verranno comunicate. 
Coloro i quali non provvederanno a richiedere il proprio premio entro i 2 (DUE) mesi successivi dalla 
comunicazione contenente le indicazioni per il versamento delle spese di spedizione e l’invio, perderanno 
ogni diritto sul Premio che rimarrà a disposizione dei beni materiali di Euterpe APS. 
 
 

9. COMMISSIONI DI GIURIA 
 
Le Commissioni di Giuria sono composte da alcuni membri del Consiglio Direttivo di Euterpe APS e da 
esponenti del panorama culturale e letterario all’uopo nominati dalla stessa e i cui nomi verranno rivelati 
solamente in sede di premiazione.  
Il giudizio delle Commissioni di Giuria è da intendersi definitivo e insindacabile. 
 
 

10. ANTOLOGIA DELLE OPERE PREMIATE 
 
Le opere premiate (sezioni A1, A2, C1, C2) unitamente ad estratti di opere della sezione B verranno 
pubblicate in un’opera antologica (a tiratura limitata, fuori commercio e sprovvista di codice ISBN) 
disponibile gratuitamente per premiati e Giuria il giorno della premiazione. Alcune copie dell’antologia 
verranno depositate nelle Biblioteche della zona e della Regione dove verranno catalogate e inserite nel 
catalogo nazionale OPAC-SBN rendendole disponibili alla lettura e al prestito, in un’ottica di libera 
circolazione del volume contenente le opere. 
 
 

11. VISITA GUIDATA 
 
Come costume di questo concorso, l’evento di premiazione sarà anticipato da una visita guidata – libera 
e gratuita – del centro di Cupramontana (AN) che avverrà con la collaborazione del Comune e della Pro 
Loco (maggiori indicazioni su orari e punti di ritrovo verranno fornite in tempi congrui per permettere 
di organizzarsi) e da un pranzo conviviale pre-cerimonia di premiazione (il cui menù e costo verrà 
anticipato in tempi congrui), a proprie spese. 
 
 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Generale per la protezione dei dati personali – EU 
679/2016 – (GDPR) il partecipante, con la sua adesione al concorso, tacitamente acconsente al 
trattamento, diffusione e utilizzazione dei dati personali a Euterpe APS di Jesi (AN) per lo svolgimento 
degli adempimenti inerenti al concorso in oggetto e per le altre attività culturali promosse dalla stessa 
associazione.  
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13. DIRITTO D’AUTORE SUL BANDO 
 
La stesura del presente bando, nella forma e nei contenuti che lo compongono e che lo caratterizzano, è 
prodotto creativo dei soli organizzatori del concorso, deliberato nella forma presente dal Consiglio 
Direttivo di Euterpe APS con nota di verbale n°06/2022 il 05/11/2022. Sul testo, in quanto prodotto 
creativo di Euterpe APS, il diritto d’autore va difeso e tutelato. Eventuali forme documentate e palesi di 
plagio, in forma parziale o integrale dello stesso, su qualsiasi tipo di supporto, saranno oggetto di 
valutazione nelle sedi opportune.  
Il Foro competente è quello di Ancona. 
 
 

14. ULTIME DISPOSIZIONI 
 
La partecipazione al Premio è subordinata all’accettazione integrale del presente bando costituito da nr. 
14 (QUATTORDICI) articoli, compreso il presente, disposti su nr. 5 (CINQUE) pagine. Al bando è 
allegata la “Scheda di partecipazione”, disposta su nr. 2 (DUE) pagine, requisito fondamentale per la 
partecipazione al concorso. 
 
 

LORENZO SPURIO – Presidente Euterpe APS 
GIOIA CASALE – Presidente del Premio 

STEFANO VIGNAROLI – Presidente di Giuria 
 
 
 
Jesi, 11/12/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
EUTERPE APS 
www.associazioneeuterpe.com – ass.culturale.euterpe@gmail.com 
Mail del Premio: concorsostorieinviaggio@gmail.com 
PEC: ass.culturale.euterpe@pec.it  
Tel. (+39) 327 5914963 [Anche Sms, WhatsApp, Telegram]

http://www.associazioneeuterpe.com/
mailto:ass.culturale.euterpe@gmail.com
mailto:concorsostorieinviaggio@gmail.com
mailto:ass.culturale.euterpe@pec.it
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VII CONCORSO DI LETTERATURA  
“STORIE IN VIAGGIO” 

  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Nome/Cognome __________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ___________________________________ il ____________________________________ 
 
Residente in Via ___________________________________________________________________ 
 
Città _________________________________ Cap ___________________ Prov. _______________ 
 
Tel. Fisso ____________________________________ Cell. ________________________________ 
 
Mail ____________________________________ Altra mail ________________________________ 
 
 
 
PARTECIPO ALLA/E SEZIONE/I: (barrare la casella e indicare il titolo dell’opera) 
 
[  ] A1 – RACCONTO A TEMA IL VIAGGIO  
 

 
[  ] A2 – RACCONTO A TEMA LIBERO  
 

 
[  ] B – LIBRO EDITO DI NARRATIVA A TEMA IL VIAGGIO 
 

 
[  ] C1 – RACCONTO A TEMA IL VIAGGIO [MINORI]  
 

 
[  ] C2 – RACCONTO A TEMA LIBERO [MINORI] 
 

 
 

DICHIARAZIONE SIAE 
 
L’autore è iscritto / tutelato dalla SIAE?      [   ]  SI     [   ]  NO  
L’opera è/sono depositata/e alla SIAE?       [   ]  SI     [   ]  NO 
 
Se sì indicare quali: _________________________________________________________________ 
 
Riferimento di iscrizione alla SIAE: _____________________________________________________ 
 
 
_____________________________________  _________________________________ 
[Luogo e data]       [Firma leggibile] 
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ALTRE DICHIARAZIONI  

(ad ogni dichiarazione va apposta la croce nella casella e, sotto, va firmata e datata) 
 
 
[   ] Dichiaro, sotto la mia unica responsabilità, che l’opera è inedita. 
 
_____________________________________  _________________________________ 
[Luogo e data]       [Firma leggibile] 
 
* 
 
[   ] Dichiaro, sotto la mia unica responsabilità, che l’opera è frutto del mio unico ingegno, che 
ne detengo i diritti a ogni titolo, ovvero di essere io l’unico autore. 
 
_____________________________________  _________________________________ 
[Luogo e data]       [Firma leggibile] 
  
* 
 
[   ] Autorizzo Euterpe APS di Jesi (AN) a pubblicare la mia opere – o un estratto della stessa – 
qualora risulti premiata nell’opera antologica (volume a tiratura limitata, non in commercio, 
senza codice ISBN) che verrà diffuso in forma gratuita il giorno dell’evento, senza nulla avere a 
pretendere all’atto della pubblicazione né in futuro agli organizzatori. 
 
_____________________________________  _________________________________ 
[Luogo e data]       [Firma leggibile] 
 
* 
 
[   ] Acconsento al trattamento dei miei dati personali qui riportati da parte di Euterpe APS di 
Jesi (AN) in conformità a quanto indicato nella normativa sulla riservatezza dei dati personali 
(D.Lgs 196/2003 e GDPR – Reg. EU 679/2016) allo scopo del concorso in oggetto. 
 
_____________________________________  _________________________________ 
[Luogo e data]       [Firma leggibile] 
 
* 
 
[   ] Acconsento al trattamento dei miei dati personali qui riportati da parte di Euterpe APS di 
Jesi (AN) in conformità a quanto indicato nella normativa sulla riservatezza dei dati personali 
(D.Lgs 196/2003 e GDPR – Reg. EU 679/2016) per ogni iniziativa culturale indetta 
dall’associazione. 
 
_____________________________________  _________________________________ 
[Luogo e data]       [Firma leggibile] 
 
********************************************************************************************* 
Spazio riservato ad Euterpe APS [NON COMPILARE] 
 
Domanda di partecipazione pervenuta _________________________ modalità ________________ 
Note su quota di partecipazione ____________________________ // _______________________ 
Codice identificativo opera __________________________________________________________ 


