
Concorso letterario Fuori gioco Prima edizione 

L’Associazione ZDL.ZonaDemocraticaLibera, con il patrocinio del Comune di Roma, 
bandisce il primo concorso letterario nazionale Fuori gioco 

Tema anno 2023: Confini 

“Confine è, letteralmente, cum finis, ciò che mi separa e nel contempo ciò che mi 
unisce, che ho in comune con l’altro, qualunque cosa l’altro o l’oltre sia o significhi” 
(Stefano Allevi, Definire il confine, 2012) 

                                                      REGOLAMENTO 

Iscrizione 

La partecipazione al Concorso Letterario nazionale Fuori gioco è aperta: 

1) Alle persone di maggiore età residenti in Italia, che dovranno inviare un breve 
racconto, unitamente al modulo A, allegato al presente bando, debitamente 
sottoscritto dal/dalla partecipante, allegando altresì copia di un documento 
d’identità in corso di validità e la ricevuta del versamento della quota di 
partecipazione di euro 10,00 a mezzo bonifico bancario intestato a ZDL (IBAN: 
IT 14 F 02008 39153 000106372229), causale: Concorso I edizione. Titolo opera. 

Dovranno allegare altresì una scheda di adesione e liberatoria (allegata al presente 
regolamento, modulo C), compilata e firmata. 

2) Ai giovani fino al compimento dei 18 anni, residenti in Italia che dovranno 
inviare un breve racconto unitamente al modulo B, allegato al presente bando, 
debitamente sottoscritto dal/dalla partecipante e da un genitore, allegando 
altresì copia di un documento d’identità (o tessera sanitaria) in corso di validità 
sia del giovane autore o della giovane autrice sia di uno dei genitori e la ricevuta 
del versamento della quota di partecipazione di euro 10,00, (dieci) a mezzo 
bonifico (v. sopra). 

Al racconto breve dovrà essere dato un titolo da parte dell’autore/autrice. Il racconto 
dovrà essere redatto in lingua italiana e dovrà essere attinente al tema del concorso: 
Confini. Il racconto dovrà essere inedito e non dovrà essere stato premiato in altri 
concorsi letterari. Il racconto inviato dovrà avere la lunghezza da un minimo di 5.400 
battute (spazi inclusi) ad un massimo di 18.000 battute (spazi inclusi). Il carattere da 
usare è Times New Roman 12 – colore nero. Il racconto dovrà essere trasmesso in file 
di tipo doc, docx o odt e non dovrà contenere alcun segno distintivo (immagini, 
disegni, colori, ecc.) né fare alcun riferimento all’autore/autrice.  



 

 

Modalità di partecipazione 

Il/La richiedente ai fini dell’iscrizione e partecipazione al concorso dovrà far pervenire 
il proprio elaborato a partire dal 10.01.2023 ed entro e non oltre il 10.04.2023 ore 
24.00, a mezzo di e-mail, al seguente indirizzo zonademlibera@gmail.com,  
contenente il file tipo doc. docx o odt, che riporti il titolo e l’opera avente le 
caratteristiche sopra indicate. Il modulo di iscrizione, il cui fac-simile è allegato al 
presente regolamento (All. A o B), scheda di adesione e liberatoria (All. C) 
debitamente compilati in ogni loro parte e firmati, copia del documento d’identità (o 
tessera sanitaria) del/della partecipante. La ricevuta del pagamento 

 

Giuria 

La giuria sarà composta di 5/7 membri, nominati dall’Ente promotore su designazione 
dei partner e sarà nominata entro il 30 aprile 2023. 

La giuria provvederà alla lettura delle opere e, a suo insindacabile giudizio, provvederà 
a selezionare le 30 opere (appartenenti a entrambi i settori 1 e 2), ritenute meritevoli 
di pubblicazione. 

I lavori della giuria risulteranno da appositi verbali, contenenti la selezione dei 30 
racconti prescelti, redatti a garanzia di serietà e trasparenza. 

Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile- 

 

Premi 

I 30 racconti selezionati per la pubblicazione verranno pubblicati in apposito volume 
nonché sulla pagina Facebook. 

Tra i 30 racconti selezionati per la pubblicazione verranno scelti due racconti (della 
sezione 1 o 2), ai quali sarà assegnato un premio speciale della giuria.  

Cerimonia di premiazione 

Si terrà nel mese di maggio 2023. 

Cause di esclusione 

I racconti che non rispetteranno il regolamento non potranno essere ammessi al 
concorso. 
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A titolo esemplificativo e non esaustivo, causa di esclusione sono: 

- L’invio del racconto oltre i termini di scadenza.  
- L’invio di e-mail non complete di tutti i documenti richiesti e/o compilati 

parzialmente o non firmati.  
- La mancata ricevuta di pagamento dell’iscrizione.   
- L’invio di e-mail che non indichino nell’oggetto la dicitura: Iscrizione I edizione 

concorso letterario. 
- L’invio di racconti non inediti.  
- L’invio di racconti che contengono segni identificativi o contenenti il nome 

dell’autore/autrice.  
- L’invio di racconti in lingua straniera.  
- L’invio di racconti che non rispettino la lunghezza minima o massima delle 

battute richieste dal presente regolamento.  
- L’invio di opere prive di titolo.  
- L’invio di poesie.  
- Ogni altra causa di esclusione riscontrata dall’Ente promotore e/o dalla giuria. 
 

I racconti che non rispetteranno il presente regolamento verranno eliminati dall’Ente 
promotore e/o dalla giuria, automaticamente, senza che ne sia data notizia al/alla 
partecipante. 

Regole generali  

La partecipazione al concorso comporta la piena e completa accettazione del 
presente regolamento in ogni suo articolo. 

Il materiale inviato per il concorso non verrà restituito. 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della legge ed esclusivamente per 
il perseguimento delle finalità del premio. 

Per informazioni: telefono WhatsApp n. 3286833837 

Lasciare un messaggio e sarete richiamati al più presto 

 
MODULO A: 
https://docs.google.com/forms/d/1NF5GFKgqYuWkfg2ckjqulkCMZ1S82jS0O5iT--x84tg/edit?usp=drivesdk 
 
MODULO B: 
https://docs.google.com/forms/d/1CjCz4Q0IYiCUkDnnhDvr03b96o4qS8VYw6_sS4qvDIA/edit?usp=drivesdk 
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