
                                                                                
                                                                                    

                                                 8° Concorso Letterario 

                                                UNA ROSA IN COLLINA 
 
 
 
 
L'associazione di volontariato "Senza Frontiere" – C.r.a.g., con il patrocinio del Comune di Cinquefrondi, 
indice l’ottava edizione del concorso letterario Una rosa in collina  
 

Regolamento 
 

Articolo 1 

Il concorso è aperto a coloro che abbiano 
compiuto 18 anni al momento dell'iscrizione. 
 

Articolo 2 

Tema di quest’edizione è il prendersi cura 
(degli altri, di sé, dell’ambiente, di un 
progetto, di un desiderio, etc.).  

 
Articolo 3 

Ogni racconto, inedito e in lingua italiana, non 
dovrà superare le due cartelle dattiloscritte, per un 
totale massimo di 5000 battute, spazi compresi.  
 

Articolo 4 

La quota d'iscrizione è di 15 euro, per spese di 
segreteria. Il versamento dovrà essere effettuato 
mediante bollettino postale su c/c n. 71575997, 
intestato a: Associazione volontariato "Senza 
Frontiere", con causale "Concorso letterario Una 
rosa in collina". L'attestazione dell'avvenuto 
pagamento andrà allegata all'elaborato. 
 

Articolo 5 

Il racconto dovrà pervenire entro e non oltre il 
31 agosto 2022 15/09/2022 (scadenza 
prorogata). 
Lo si può inviare in uno dei seguenti modi: 
- all'indirizzo e-mail unarosaincollina@libero.it 
oppure 
- per posta, all'indirizzo Associazione volontariato 
"Senza Frontiere", viale S. Pertini 131 – 89021 
Cinquefrondi (RC).  
 
Il racconto, in forma anonima, dovrà essere 
inviato assieme a una scheda indicante nome, 
cognome, data di nascita, indirizzo, numero di 
telefono, e-mail dell'autore e autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 
196/2003; dovrà inoltre essere allegata 
l'attestazione dell'avvenuto pagamento della quota 
d'iscrizione. 
 

 
 
 
 

Articolo 6 

Una commissione di esperti, il cui giudizio è 
insindacabile, valuterà i racconti. 
 

Articolo 7 

I primi tre racconti classificati saranno premiati 
nel corso di una manifestazione che si terrà a 
Cinquefrondi nel mese di settembre 2022.  
 
Primo premio: 250 euro e attestato 
Secondo premio: 150 euro e attestato 
Terzo premio: 100 euro e attestato 
 
I premi saranno liquidati entro 90 giorni dalla 
data della cerimonia di premiazione tramite 
bonifico bancario o postale. 
 
La giuria potrà inoltre assegnare delle menzioni 
speciali. 
 
Gli autori cui verrà assegnato un riconoscimento 
saranno invitati a ritirare personalmente il 
relativo attestato.  
Eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio saranno 
a carico dei partecipanti. 
 

Articolo 8 

Le opere non saranno restituite.  
Gli autori cedono il diritto di pubblicazione 
all'interno di un'eventuale antologia del premio, 
senza nulla pretendere come diritto d'autore. I 
diritti rimangono 
comunque di proprietà dei singoli autori. 

 
Articolo 9 

La partecipazione al concorso implica 
l'accettazione integrale del presente regolamento. 
 

Articolo 10 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, tutti i dati personali 
dei quali l'associazione “Senza Frontiere” entrerà 
in possesso, saranno utilizzati esclusivamente 
nell'ambito del premio. I dati raccolti non 
verranno in alcun caso comunicati a terzi per 
finalità diverse da quelle del concorso. 

Info unarosaincollina@libero.it, 3494681213 
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