
SANTUARIO DI SANT’IPPOLITO 
 

Città Cosenza 
 

REGOLAMENTO CONCORSO LETTERARIO  
 

“Parola e Parole” 
 

 

 
 
Art. 1 - PROMOTORI 

Il Santuario di Sant’Ippolito in collaborazione con Rinascita Cristiana bandisce un concorso di scrittura per 

racconti dal titolo “PAROLA E PAROLE”. 

L’elaborato deve consistere in un racconto inedito di massimo 20 pagine carattere Times New Roman in 

lingua italiana. 

 

Art. 2 - PARTECIPANTI 

Il concorso è aperto a tutti i cittadini europei dai 18 anni in su. 

 

Art. 3 - QUOTA D’ISCRIZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

 

Art. 4 – APERTURA E SCADENZA 

Il concorso sarà bandito dal 15 luglio al 30 ottobre 2019. 

I testi pervenuti successivamente non verranno presi in considerazione. 

E’ possibile trasmettere la domanda di partecipazione ed il racconto attraverso e-mail all’indirizzo 

parolaeparole@gmail.com entro il 30 ottobre ore 24.00. 

I testi pervenuti successivamente non verranno ammessi al concorso. 

 

Art. 5 - ELABORATI 

I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro produzione, rigorosamente inedito, in un file in 

pdf non modificabile. I testi dovranno essere scritti in lingua italiana con carattere Times New Roman corpo 

12. Si informa che i testi non saranno restituiti. 

 

Art. 6 - VALUTAZIONE 

Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria composta da 1 presidente e 4 commissari.  

La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in considerazione 

della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva. Il giudizio della giuria sarà 

inappellabile ed insindacabile. I vincitori saranno informati tramite e-mail. 

 

Art. 7 – PREMIAZIONE 

La proclamazione del vincitore e del secondo e terzo classificato e la consegna dei premi avrà luogo il 20 

novembre 2019 presso il Santuario di Sant’Ippolito.  

I dettagli verranno comunicati tramite la pagina Facebook. Oltre ai primi tre classificati saranno premiati con 

un attestato di partecipazione tutti coloro che hanno aderito al concorso. 

 

 



Art. 8 – PREMIAZIONE 

I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori, o, in caso di forzato impedimento, da comunicare 

e giustificare preventivamente, da persona da loro designata. 

 

Art. 9 – DIRITTI D’AUTORE 

La partecipazione al concorso implica la piena ed incondizionata accettazione di questo regolamento e la 

divulgazione del proprio nome, cognome su qualsiasi pubblicazione. 

L’organizzazione, attraverso la presente adesione, acquisisce implicitamente il diritto di pubblicare 

liberamente e gratuitamente tutti i componimenti ritenuti idonei. 

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione al promotore del 

concorso senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore.I diritti rimangono comunque di proprietà dei 

singoli autori. 

 

Art. 10 – PUBBLICITÀ 

Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso il sito web apposito e tramite 

stampa. 

 

Art. 11 – ALTRE NORME 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna 

condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione 

determina l’automatica esclusione dal concorso letterario. 

 

Per informazioni rivolgersi a:  

Don Giovanni Cananzi  

Cell. 3284594008  

Email gicananz@gmail.com 

 

 
 


