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BIBLIOTECA VALLE DI CAVEDINE

BIBLIOTECA VALLELAghI

Nome  _________________________________________________________________

Cognome  ___________________________________________________________

Data di nascita  ___________________________________________________

Indirizzo (luogo, via, n. civico, cap):

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

Recapito telefonico:  __________________________________________

                                               
Indirizzo e-mail  __________________________________________________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DIChIARA
(Per minori la dichiarazione è resa da un genitore)
che il/i racconto/i presentato/i con il motto 

 _____________________________________________________________________________

per la sezione  ____________________________

non è/sono mai stato/i pubblicato/i e/o premiato/i e/o 
segnalato/i in altri concorsi, consapevole che la non ri-
spondenza al vero della presente dichiarazione comporta 
l’esclusione dal concorso. Si assume ogni responsabilità 
in ordine a contenuti e autenticità delle opere presentate, 
nonché in ordine a riferimenti a fatti o persone realmente 
esistiti. Dichiara inoltre di accettare tutte le norme previste 
dal presente regolamento.
Il sottoscritto acconsente, ai sensi e per gli effetti del De-
creto legislativo 30.6.2003, n.196 Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali, al trattamento dei dati personali 
con strumenti cartacei od informatici, finalizzati all’aggior-
namento in merito allo svolgimento ed agli sviluppi del 
presente concorso ed eventualmente ad essere informato 
sulle prossime edizioni ed iniziative culturali proposte dal-
la Commissione culturale e dalle biblioteche.
              data e firma 

 _____________________________________________________________________________

   
data e firma del genitore (in caso di minori) 

 _____________________________________________________________________________

nome e cognome in stampatello del genitore 

 _____________________________________________________________________________
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gESTIONE ASSOCIATA DELLA CULTURA
COmUNITà della VALLE dei LAghI

COmUNITà DELLA VALLE DEI LAghI



La Commissione culturale intercomunale 
della Valle dei Laghi in collaborazione 

con la biblioteca Valle di Cavedine e con 
la biblioteca Vallelaghi bandiscono la  

 9a edizione del Concorso
La fantasia prende 

                 la penna!
REGOLAMENTO

Racconti a tema 
libero

in
fo

Biblioteca di Cavedine 
Tel. 0461 568220
cavedine@biblio.infotn.it
www.biblioteca.valledicavedine.it 

Biblioteca Vallelaghi 
Tel. 0461 340072 - vezzano@biblio.infotn.it 
www.comune.vallelaghi.tn.it

Comunità Valle dei Laghi - Ufficio cultura 
Tel. 0461 340163
www.comunita.valledeilaghi.tn.it  

Il concorso si articola in sei sezioni.
A. Sezione riservata ai ragazzi delle Scuole pri-

marie.
AG. Sezione riservata ai lavori di gruppo dei ra-

gazzi delle Scuole primarie.
B. Sezione riservata ai ragazzi delle Scuole se-

condarie di primo grado (medie).
BG. Sezione riservata ai lavori di gruppo dei ra-

gazzi delle Scuole secondarie di primo grado 
(medie).

C. Sezione riservata agli studenti delle Scuole 
medie superiori e giovani fino ai 20 anni non 
compiuti alla data di scadenza del bando.

D. Sezione riservata agli adulti dai 20 anni in poi 
(i 20 anni devono essere compiuti alla data di 
scadenza del bando).

Sono ammessi al concorso i racconti:
inediti, mai premiati e/o segnalati in altri concorsi 
alla data di scadenza del presente bando; in lin-
gua italiana; a tema libero;
dattiloscritti o a computer di un massimo di 4 fo-
gli, formato A4, battuti su una sola facciata 
di 28 righe ciascuno (circa 60 battute per riga).
Non sono ammessi al concorso:
riassunti o parafrasi di romanzi;
racconti già pubblicati e/o premiati e/o segnalati.
Ogni concorrente ha la possibilità di presentare 
un massimo di due racconti originali. 
I testi devono essere inviati o consegnati in una 
delle sedi delle Biblioteche della Valle dei Laghi 
(Cavedine, Vigo Cavedine, Lasino, Calavino, Sar-
che, Vezzano, Terlago e Padergnone) entro e non 
oltre sABAto 24 feBBrAio 2018 in sei 
(6) copie cartacee identiche e in formato A4.

La data del timbro postale dell’ufficio postale ac-
cettante farà fede per il termine di consegna. gli 
organizzatori non si assumono responsabilità per 
eventuali disguidi postali.

I racconti dovranno essere anonimi e contrasse-
gnati da un unico motto, riportato in calce ad ogni 
copia.
Per le sole sezioni A-Ag-B-Bg dovrà essere po-
sto a piè di pagina al racconto l’anno di nascita 
dell’autore. In calce ai racconti e sul modulo di 
iscrizione dovrà essere indicata la sezione per la 
quale si concorre.
Unitamente alle sei copie di ogni racconto nel pli-
co dovrà essere inserita una busta sigillata con-
tenente la scheda di partecipazione compilata in 
ogni parte e firmata. All’esterno della busta verrà 
indicato il motto riportato in calce al racconto e la 
sezione per la quale concorre.
Le opere non saranno restituite.
Ai vincitori sarà richiesto l’invio del file del raccon-
to in un formato di scrittura (doc, docx, odt) ed 
inoltre in formato pdf all’indirizzo mail:
cavedine@biblio.infotn.it

La Commissione culturale e/o la Biblioteca Valle 
di Cavedine si riservano il diritto di pubblicazio-
ne e diffusione degli elaborati senza che da ciò 
ne derivi alcun obbligo nei confronti dell’autore o 
compensi verso lo stesso.
gli autori si assumono ogni responsabilità sui 
contenuti e sull’autenticità delle opere presenta-
te. gli autori autorizzano inoltre la Commissione e 
le biblioteche ad utilizzare le opere per scopi pro-
mozionali e culturali; tale utilizzo si intende a titolo 
gratuito e senza alcun vincolo.
gli autori mantengono i diritti d’autore verso even-
tuali terzi che ne dovessero richiedere l’utilizzo.

gli elaborati saranno giudicati da apposita giuria 
composta da esponenti del mondo della cultura e 
presieduta dalla scrittrice Antonia Dalpiaz.
Il giudizio della giuria è inappellabile e definitivo.
La giuria declina ogni responsabilità per eventuali 
plagi ravvisati nei componimenti premiati o segna-
lati.

I premi consisteranno in e-book reader e buoni 
acquisto libri.
Per la sezione A e per la sezione B 
saranno assegnati:
1° Premio: e-book reader
2° Premio: buoni libro (valore 100 euro)
3° Premio: buoni libro (valore 50 euro)

Per le sezioni C e per la sezione D 
saranno assegnati:
1° Premio: e-book reader e buoni libro 
(questi ultimi dal valore di 50 euro)
2° Premio: e-book reader
3° Premio: buoni libro (valore 100 euro)

Per la sezione AG e BG saranno assegnati:
1° Premio: buoni libro (valore 200 euro)
2° Premio: buoni libro (valore 150 auro)
3° Premio: buoni libro (valore 100 euro)

La giuria si riserva la possibilità di assegnare il 
Premio speciale “Norma Bortoli” per il miglior 
racconto avente a tema la Valle dei Laghi, (va-
lore 100 euro in buoni libro). I premi, a discre-
zione della giuria, potranno anche non essere 
assegnati. La premiazione si terrà nella serata di 
venerdì 25 maggio 2018 e sarà resa nota attra-
verso la pubblicazione sui siti internet delle Am-
ministrazioni coinvolte e delle Biblioteche della 
Valle dei Laghi. I premi dovranno essere ritirati 
dai vincitori o da persona delegata.
La partecipazione al concorso comporta la pie-
na e incondizionata accettazione di tutte le nor-
me previste dal presente regolamento.


