
 

     

 

  

 

                     

 In attesa Patrocinio  
 

 
     

     
      

              

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

10a EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO “RACCONTA UNA STORIA BREVE”  
 

TITOLO: ALTRI POSSIBILI MONDI 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………................... 
 

Nato/a a……………………………….............................................................................il…………………………. 

 

e residente a…………………………………………………………………………………….Prov.………………….. 

 

in Via/Piazza…………………………………………………………........…………………….Cap……………………. 

 

Tel…………………………Cell……………………………E-Mail………………………………………..……………... 

 
chiede di iscrivere gratuitamente il proprio elaborato dal titolo “ALTRI POSSIBILI MONDI” alla 10a Edizione del 
Concorso Letterario “RACCONTA UNA STORIA BREVE” organizzato dal Circolo Culturale La Gazza.   
Il/La sottoscritto/a dichiara di rispettare le decisioni insindacabili della Commissione giudicante ed autorizza il Circolo 
Culturale La Gazza a pubblicare il proprio racconto sul sito on-line, sulla testata omonima ed eventualmente all’interno 
di un volume edito post-concorso senza alcun compenso.  
 
Le informazioni richieste sono necessarie per la partecipazione al Concorso Letterario e finalizzate allo svolgimento delle attività legate allo stesso 
ed alle iniziative culturali correlate. Esprimo dunque il mio libero consenso al trattamento dei dati da parte del Circolo Culturale La Gazza ai sensi 
dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche per tutte le operazioni previste nella citata Legge sulla Privacy. In qualsiasi momento posso 
richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati scrivendo al Circolo stesso.  
 

Per accettazione (anche del regolamento sotto indicato):  
 

Firma                                                                                                                            Data                                                                                                                                                     

……………………………………………………………….                                              …………………………....   
 

REGOLAMENTO PER I PARTECIPANTI 
La partecipazione al Concorso è libera e gratuita ed ogni partecipante può inviare un solo elaborato, inedito ed in italiano. Per la 
“Categoria Adulti” e la “Categoria Premio Speciale della Giuria” ciascun testo deve avere una lunghezza massima di 120 righe scritte  
(40 righe a pagina, max 3 pagine) su PC con carattere Arial 12 o in stampatello a mano e deve essere consegnato in duplice copia 
presso la Pro Loco di Borno, Piazza Caduti, 4 – Borno (BS) o presso la Comunità Montana di Vallecamonica, Piazza Tassara, 3 – 
Breno (BS) in una busta chiusa riportante nome e cognome del partecipante e l’indicazione “Partecipazione Concorso Letterario 
2017” o inviato via email all’indirizzo di posta concorsoletterario@lagazza.it corredato dalla scansione in pdf del presente modulo 
debitamente compilato, tutti entro e non oltre venerdì 4 agosto 2017. 
Per la “Categoria Ragazzi SMS & WHATSAPP Under 14” è previsto l’invio di SMS fino ad un massimo di 5 messaggi consecutivi per 
un totale di 800 caratteri (160 caratteri cadauno) o tramite WhatsApp sempre per un totale massimo di 800 caratteri, da inviarsi 
con nome e cognome al seguente numero 339.5332517 entro e non oltre venerdì 4 agosto 2017 corredato sempre dall’invio del 
presente modulo compilato, anche via fax  al numero 0364.310397. 
Gli elaborati cartacei inviati non verranno restituiti e resteranno a disposizione del Circolo Culturale La Gazza per finalità culturali 
no-profit. E’ prevista inoltre la pubblicazione dei migliori racconti, cartacei e sms, in un libro dedicato.  
La Commissione incaricata designerà con giudizio insindacabile gli elaborati ritenuti più meritevoli a cui assegnerà i seguenti premi 
nel corso della manifestazione organizzata a Borno nella serata di venerdì 18 agosto 2017:  
Categoria Adulti: Premio di 300,00 Euro + Targa vincitore/vincitrice 
Categoria Premio Speciale della Giuria: Premio di 150,00 Euro + Targa vincitore/vincitrice 
Categoria Ragazzi SMS & WhatsApp Under 14 (fino alla terza media): in premio uno Smartwatch  + Targa vincitore/vincitrice 
A tutti i partecipanti al Concorso Letterario 2017 presenti nel corso della serata verrà regalato un libro. 
Il ritiro di ciascun premio è subordinato alla presenza del vincitore o di un Suo delegato alla serata del 18 agosto 2017 alle ore 21,00 
presso l’Anfiteatro del Parco Rizzieri a Borno (in caso di maltempo la serata si svolgerà presso la Sala Congressi sopra la Pro Loco). 
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