
   
     

 

Concorso Letterario di Racconti Brevi 

VII Edizione 

Scrivimi una storia 
 

 
 

L’Associazione “Don Chisciotte”, in collaborazione con la Biblioteca Comunale, l’Assessorato alla Cultura del 

Comune di Roncadelle (BS) e Il Mercatino del tempo che fu e con il patrocinio della Provincia di Brescia, 

organizza un concorso Letterario di Racconti Brevi aperto a tutti. 

L’iniziativa, dal titolo “Scrivimi una storia”, intende stimolare la creatività e valorizzare l’impegno e la passione per la 

scrittura, offrendo ai partecipanti un’occasione per divulgare e condividere le loro opere. Il regolamento e i moduli per 

l’adesione sono disponibili presso la Biblioteca Comunale, che provvederà anche a ritirare i racconti. 

Per i minori l’iscrizione al concorso deve essere firmata dal genitore o dall’esercente la potestà genitoriale (vedi 

Allegato).  

Tutte le informazioni, il regolamento e il modulo da compilare saranno inoltre disponibili sui seguenti siti:  

 www.ilronzinante.it 

 www.comune.roncadelle.bs.it 

 www.comune.roncadelle.bs.it/biblioteca  
 

 
 

Regolamento 
 

Art.1  Il concorso è aperto a tutti con suddivisione per categorie come precisato all’art. 5. 
 

Art.2 Il racconto, a tema libero, dovrà essere al momento dell’invio inedito e mai premiato in altri concorsi. 
 

Art. 3 Ogni candidato potrà partecipare con una sola opera. Non è permesso presentarne di più attraverso pseudonimi. 

Sono ammessi racconti scritti a più mani (massimo 3 persone), fermo restando che: 

 in caso di vittoria, i premi (vedi art. 12) non saranno adeguati al numero degli autori; 

 il modulo di iscrizione (vedi art. 7) dovrà essere compilato con i nomi di tutti gli autori, così che 

l’attestato (vedi art. 11) o la targa (vedi art. 12) rechino la giusta intestazione; 

 nel modulo di iscrizione dovranno essere forniti i recapiti telefonici ed informatici di un solo autore 

che funga da referente per l’eventuale invio del materiale (vedi art. 9) e per qualunque comunicazione; 

 il modulo di iscrizione potrà essere firmato da uno solo, da alcuni o da tutti gli autori dell’opera, senza 

che ciò ne pregiudichi la validità. 
 

Art. 4 La partecipazione al concorso è gratuita. 
 

Art. 5 Sono individuate quattro categorie di partecipanti: 

1. Prima categoria: bambini frequentanti la scuola primaria. 

2. Seconda categoria: ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado (“medie inferiori”). 

3. Terza categoria: giovani frequentanti la scuola secondaria di secondo grado (“superiori”). 

4. Quarta categoria (“open”): giovani e adulti al di fuori delle scuole primarie e secondarie.  
 

Art. 6 Le opere devono essere recapitate non oltre domenica 18 marzo 2018 e devono essere anonime, dotate di 

titolo e devono riportare in calce la categoria di appartenenza. Quelle ricevute fuori dalla scadenza non 

saranno prese in considerazione. In ogni caso il materiale non sarà restituito. 
 

Art. 7 È possibile far pervenire il proprio racconto in tre modi: 

a) consegnandolo a mano presso la Biblioteca Comunale di Roncadelle (indirizzo: via Roma, 50  - 25030 

Roncadelle, BS). Il racconto dev’essere in 4 copie (dotate delle caratteristiche esposte all’art. 6), 

consegnate in una busta chiusa grande, nella quale va inserita un’altra busta sigillata contenente il modulo 

di iscrizione in allegato debitamente compilato (vedi Allegato); 
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b) recapitandolo per posta alla Biblioteca Comunale di Roncadelle (indirizzo: via Roma, 50  - 25030 

Roncadelle, BS), sempre in 4 copie (dotate delle caratteristiche esposte all’art. 6), inserite in una busta 

chiusa grande, nella quale va posta un’altra busta sigillata contenente il modulo di iscrizione in allegato 

debitamente compilato (vedi Allegato); 

c) inviandolo per e-mail all’indirizzo “scrivimiunastoria@comune.roncadelle.bs.it”, ponendo in Oggetto 

la dicitura «Scrivimi una storia. VII edizione» e l’indicazione della categoria di appartenenza. In allegato 

all’e-mail dovranno essere posti una copia del file del racconto (dotata delle caratteristiche esposte all’art. 

6) e il modulo di iscrizione debitamente compilato a computer (scaricabile in formato word ai siti 

menzionati all’inizio del regolamento).  
 

Art. 8 Le opere devono essere consegnate nel seguente formato: 

Formato: Word 

Numero massimo di cartelle (pagine): 

Prima Categoria: 2 

Seconda Categoria: 3 

Terza Categoria: 5 

Quarta Categoria: 7 

Impostazioni della pagina (preferibile): 

Carattere: Times New Roman 

Dimensione del carattere: 12 

  Allineamento: Giustificato 

Interlinea: 1,5 righe 

  Margini: Superiore 2; Inferiore 2; Destro 2; Sinistro 2 

  È richiesta la numerazione della pagina. 
 

Art. 9 La Commissione Esaminatrice, il cui giudizio è insindacabile, designerà fino a dieci finalisti per ogni 

categoria. I finalisti verranno contattati anticipatamente alla data della premiazione e dovranno far pervenire 

una copia dell’opera in formato Word (vedi art. 13). 
 

Art. 10 Tra i finalisti saranno proclamati i primi tre classificati di ogni categoria il giorno della Cerimonia di 

Premiazione, che si terrà sabato 12 maggio 2018 alle ore 16.30 presso il Teatro “Aurora” di Roncadelle (via 

Roma). 
 

Art.11 Tutti i partecipanti al Concorso riceveranno un attestato di partecipazione il giorno della Cerimonia di 

Premiazione. 
 

Art.12 I premi per ognuna delle categorie sono i seguenti: 

1. Prima Categoria. 

1° classificato: targa, buono acquisto libri (50 euro), libro 

2° classificato: buono acquisto libri (40 euro), libro 

3° classificato: buono acquisto libri (30 euro), libro 

2. Seconda categoria. 

1° classificato: targa, buono acquisto articoli elettronici (80 euro), libro 

2° classificato: buono acquisto articoli elettronici (60 euro), libro 

3° classificato: buono acquisto libri (40 euro), libro 

3. Terza categoria. 

1° classificato: targa, Tablet  

2° classificato: buono acquisto articoli elettronici (80 euro) 

3° classificato: buono acquisto libri (50 euro) 

4. Quarta categoria. 

1° classificato: targa, Gift Card (200 euro)  

2° classificato: E-reader 

3° classificato: buono acquisto libri (80 euro) 

 

Art.13  Le opere finaliste saranno pubblicate in un volume di racconti. 
 

 

 

Art.14 Le opere classificate al primo posto, una per ogni categoria, verranno lette durante la cerimonia di premiazione. 



   
     

 

 

Art. 15  L’iscrizione al concorso implica, dal parte del concorrente, l’accettazione delle seguenti clausole: 

 il consenso alla pubblicazione, a titolo gratuito, del racconto presentato (se selezionato), senza che 

questo comporti la perdita dei diritti da parte dell’autore, che resta il proprietario della sua opera; 

 l’autorizzazione all’uso dei dati personali ai sensi della legge 196/2003; 

 la lettura e l’approvazione del presente regolamento. 

Art.16 Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le 

procedure aventi ad oggetto il presente Concorso prima della data della sua conclusione. In tal caso il Comitato 

Organizzatore stesso provvederà a dare adeguata comunicazione. 
 

Art. 17   L’Associazione “Don Chisciotte”, durante la cerimonia di premiazione, procederà, organizzandosi in proprio, 

alla vendita del volume di racconti a prezzo simbolico. I proventi verranno utilizzati per finanziare parte 

dell’iniziativa. I testi invenduti verranno devoluti al Comune di Roncadelle, che potrà porli in vendita alla 

cittadinanza. 
 

Art. 18   Il presente Concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale, ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26-10-2001, 

art. 6. 
 

 

 

Informazioni utili 

La Biblioteca Comunale (indirizzo: via Roma, 50  - 25030 Roncadelle) è aperta nei seguenti giorni ed orari:  

 

Dal MARTEDI al VENERDI:  dalle 14.30 alle 18.30 

SABATO e DOMENICA:  dalle 9.00 alle 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Allegato] 

 

 

 

 

 

Modulo di Iscrizione 



   
     

 

(da consegnare in busta chiusa presso la Biblioteca Comunale di Roncadelle) 

Concorso Letterario di Racconti Brevi  

VII Edizione 

Scrivimi una Storia 

 

 

Nome:…………………………………………………………………………………………………. 

Cognome:……………………………………………………………………………………………... 

Data di nascita:………………………………………………………………………………………... 

Indirizzo:………………………………………………………………………………………………. 

 

Titolo dell’opera:……………………………………………………………………………………… 

Categoria:……………………………………………………………………………………………... 

 

Numero di telefono:…………………………………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail:………………………………………………………………………………………. 

 

 

Dichiaro, assumendomene la responsabilità, di essere l’Autore del racconto presentato e che l’opera 

è inedita e mai premiata. Dichiaro inoltre di aver letto il regolamento e di sottoscriverlo di seguito. 

                                                             

                                                               

                                                                                                                               Firma 
                                                                                                                                                                                             (dell’Autore, se maggiorenne, 
                                                                                                                                                                                               o del genitore, se minorenne)                                                                                                                    

 

………………………………. 


