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CONCORSO LETTERARIO “LAVENO E-VENTI” 

REGOLAMENTO 

 

1. La nostra associazione indice la prima edizione del concorso letterario LAVENO E-VENTI 
per offrire la possibilità di presentare le proprie opere a quanti trovano nella passione per la 
scrittura un modo per comunicare ed esprimersi. 

2. Il Concorso è riservato ad autori italiani e stranieri di racconti inediti scritti in lingua italiana, e 
perciò non potranno essere rifacimenti né riedizioni modificate di lavori precedentemente 
editi, comprese le pubblicazioni sul web, pena l’esclusione dal concorso. 

3. Il Tema del Concorso è LIBERO. La lunghezza dei racconti può raggiungere un massimo di 
10 cartelle, una cartella pari a 1500 battute, spazi inclusi, formattati come segue 

Formato file: doc o docx 

Font: arial 

Dimensione: font 11 

Allineamento: a sinistra 

Interlinea: singola 

Layout di pagina: normale 

4. La prima edizione del CONCORSO LETTERARIO LAVENO E-VENTI intende invitare sia i 
residenti che tutti i partecipanti a mettersi in gioco per poi ritrovarsi a parlare dei loro lavori 
nella splendida cornice offerta da Laveno Mombello (VA), una perla della Costa Fiorita del 
Lago Maggiore. 

5. Ogni partecipante potrà inviare 1 solo racconto. I file dovranno essere inviati riportando il 
titolo e il nome dell’autore. Le opere partecipanti dovranno essere inviate a mezzo e-mail al 
seguente indirizzo concorsoletterario@lavenoeventi.org contestualmente alla scheda di 
iscrizione che dovrà essere compilata in ogni sua parte e in maniera leggibile in stampatello. 
La compilazione della scheda d’iscrizione costituirà l’iscrizione al concorso e la completa 
accettazione del suo regolamento. Il mancato invio di tale scheda comporta l’esclusione dal 
Concorso. 

6. L’autore firmatario del modulo d’iscrizione è interamente responsabile di quanto compare nel 
testo da lui prodotto. I diritti sulle opere restano di proprietà dell’autore, tuttavia 
l’organizzazione si riserva, in forma non esclusiva, i diritti delle opere pervenute a scopo 
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archivistico, divulgativo, promozionale, didattico e culturale, senza che sia preteso alcun 
compenso. Da parte dell’organizzazione sarà sempre garantita la citazione dell’autore. Con 
l’invio della sua opera, l’autore autorizza l’associazione organizzatrice al trattamento dei 
propri dati personali per le finalità strettamente necessarie a rendere possibile l’iscrizione, la 
partecipazione al concorso e la pubblicazione dei risultati. I dati non saranno divulgati né 
trasmessi a terzi, sarà assicurata la piena riservatezza in ottemperanza a quanto previsto dal 
D.Lgs. 196/03 e dal nuovo Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali 
(2016/679) in vigore dal 25 maggio 2018  c/o la Sede di Laveno e-Venti. 

7. I racconti partecipanti al concorso verranno sottoposti alla giuria nominata da Laveno e-Venti 
che individuerà 3 vincitori e selezionerà altre 7 opere considerate meritevoli di 
segnalazione. I testi verranno utilizzati e resi pubblici solo nel contesto della manifestazione 
e per la sua promozione, editi in una stampa privata. 

8. La partecipazione al Concorso prevede un costo di € 10,00 da versare a mezzo bonifico 
bancario sul c.c. dell’associazione IBAN IT31C0503450370000000005833. 

9. Il verdetto finale della Giuria è insindacabile e inappellabile ad ogni effetto e i risultati 
saranno comunicati per e-mail a tutti i concorrenti. 

10. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento. 

11. Verranno assegnati 3 premi pari a 

- € 200.- per il primo classificato 

- € 150.- per il secondo classificato 

- € 100.- per il terzo classificato 

Sarà inoltre previsto l’editing gratuito delle 10 opere finaliste. 

Per tutti i concorrenti presenti alla cerimonia di premiazione è previsto il rilascio di un 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. 

I primi 10 concorrenti riceveranno una copia omaggio del volume contenente i 10 racconti 
finalisti che sarà edita a cura di Laveno e-Venti. 
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CONCORSO LAVENO E-VENTI 2019 

SCRIVIAMO PER CONOSCERCI 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE SEZIONE RACCONTI 
 

Cognome e nome _________________________________________________________ 
 

Data e luogo di nascita_____________________________________________________ 
 

Via_____________________________ CAP ______________Città ________________ 
 

Telefono fisso _______________________Cellulare _____________________________ 
 

E-mail:__________________________________________________________________ 
 

Titolo dell'opera inviata: ____________________________________________________ 
 
1) “Dichiaro di essere l’autore delle opere inviate e che le stesse sono di mia esclusiva 
proprietà e che non  ledono in alcun modo terze persone; dichiaro inoltre di avere sulle 
medesime pieni diritti d’autore e di utilizzo. Autorizzo gli organizzatori del concorso a 
utilizzare, comunque e sempre citando il nome dell’autore, le opere inviate per la 
pubblicazione senza alcun fine commerciale o di lucro, rinunciando fin d’ora a ogni 
eventuale pretesa in merito”. 

 
2) Ho letto ed accetto incondizionatamente il regolamento del concorso le cui condizioni 
sottoscrivo integralmente con questa scheda di partecipazione. 

 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, (Privacy) e dal nuovo Regolamento Europeo in 
materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) in vigore dal 25 maggio 2018, 
autorizzo gli organizzatori del concorso a diffondere i miei dati personali identificativi 
(nome e cognome), consapevole che, in assenza del presente consenso, non sarà 
possibile pubblicare il mio nominativo. 

 
 

Data__________________________ Firma _________________________________ 
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CALENDARIO 
 

Termine presentazione opere 30 novembre 2019 

  

Comunicazione risultati entro il 15 febbraio 2020 

  

Premiazione delle opere vincitrici 28 marzo 2020 a Laveno Mombello (Va) 

 
 
 
P R E M I    
 
Verranno assegnati 3 premi pari a  
- € 200,00 al primo classificato 
- € 150,00 per il secondo classificato 
- € 100,00 per il terzo classificato 
Le tre opere vincitrici verranno presentate e lette nelle loro parti più significative in occasione della 
cerimonia di premiazione. E' inoltre previsto l’editing gratuito delle prime 10 opere selezionate. Per i 
dettagli, consultare a tempo debito il sito www.lavenoeventi.org 
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