FESTA DELLA TOSCANA 2015
CONCORSO LETTERARIO PER RACCONTI BREVI INEDITI SUL TEMA
"PIETRO LEOPOLDO E LE RIFORME"
BANDO
L'Amministrazione Comunale di Casciana Terme Lari (PI) nell'ambito della Festa
della Toscana 2015 promuove il concorso letterario "Pietro Leopoldo e le riforme"
Le norme regolamentari del concorso sono le seguenti:
1. Il concorso letterario, denominato "Pietro Leopoldo e le riforme" è rivolto giovani
tra i 16 e i 25 anni residenti nel Comune di Casciana Terme Lari. Il requisito dell'età
anagrafica è riferito alla data di presentazione della domanda.
La partecipazione al concorso è individuale e ciascun concorrente potrà presentare
una sola opera.
2. Ogni concorrente dovrà produrre un racconto breve sulla Toscana di Pietro
Leopoldo con particolare interesse rivolto alle sue riforme. Il concorso è riservato a
racconti brevi scritti in lingua italiana. L'elaborato dovrà avere un titolo ed essere
un'opera inedita.
Il mancato rispetto delle succitate condizioni invalida la partecipazione al
concorso degli elaborati interessati.
3. I racconti presentati devono rispondere ai seguenti requisiti:
➢ essere inediti alla data di presentazione ed essere scritti in lingua italiana;
➢ non superare, nell'insieme, n. 5 cartelle (foglio formato A4) e un massimo di
9.000 (novemila) caratteri compresi gli spazi fra le parole con l'esclusione
degli spazi di capoverso (per ogni foglio si intendono 1800 battute suddivise
in 30 righe). Dal conteggio sono esclusi i titoli dell'elaborato.
Inoltre, il racconto dovrà essere presentato:

➢ in unico originale cartaceo dattiloscritto su fogli formato A4 utilizzando un

sistema di videoscrittura o dattilo scrittura e su supporto informatico
(CDROM) leggibile come file di testo (txt), utilizzando possibilmente il sistema
di videoscrittura WORD con formato del file doc 1997-2007; le pagine
dovranno essere numerate progressivamente; Non saranno prese in
considerazione opere scritte a mano o dattiloscritte.
➢ con apposita domanda che dovrà contenere, secondo il modello allegato:
a) le generalità dell'autore: nome, cognome, luogo e data di nascita,
l'indirizzo completo, il numero di telefono e la e-mail a cui effettuare tutte le
comunicazioni;
b) l'autorizzazione firmata al trattamento dei dati personali, giusta art. 13 e 23
del D.Lgs n. 196/2003;
c) il titolo del lavoro presentato;
d) le dichiarazioni che il lavoro è inedito e che non è risultato assegnatario, in
altri concorsi letterari, di altri premi in denaro, di qualsiasi entità.
Per i minori la domanda di partecipazione e la dichiarazione al trattamento dei dati
personali dovrà essere avallata da uno dei genitori o da colui che ne esercita la
patria potestà.
La mancata o incompleta presentazione della domanda è causa di esclusione del
concorso.
I racconti che non rispetteranno i criteri stabiliti non saranno ammessi al concorso.
I moduli di partecipazione e il bando possono essere scaricati dal sito
www.cascianatermelari.gov.it sezione AVVISI e NEWS o richiesti direttamente agli
sportelli del cittadino del Comune di Casciana Terme Lari.
4. Il racconto in formato cartaceo, il supporto informatico, la domanda di
partecipazione ed eventuale altra documentazione, dovranno essere inclusi in
un'unica busta ed essere inviati a mezzo raccomandata AR o consegnati a mano
entro e non oltre il 30.01.2016 ORE 13,00, all'ufficio protocollo del Comune di
Casciana Terme Lari piazza Vittorio Emanuele II, 2 – 56035 CASCIANA TERME
LARI
Gli elaborati non saranno ammessi al concorso qualora perverranno oltre la
data e l'ora di presentazione e/o in modo difforme, non sanabile, rispetto a
quanto indicato nel presente articolo.
Per i lavori inviati con plico postale o altro servizio, farà fede la data della ricevuta

che sarà rilasciata dall'Ufficio Protocollo del Comune di Casciana Terme Lari.
Gli elaborati possono essere trasmessi anche a mezzo di plico postale semplice, in
tal caso il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuale mancata
consegna del plico inviato.
5. Tutti i racconti pervenuti saranno letti ed esaminati da un'apposita commissione
di esperti in materia letteraria, che proclamerà il vincitore. Il giudizio e le decisioni
della Commissione sono insindacabili ed inappellabili.
6. Il vincitore del concorso avrà in premio un buono del valore di 400 euro
spendibile in materiale librario.
L'assegnazione del premio è subordinata, inoltre, alle seguenti prescrizioni:
✔ il premio non sarà assegnato e/o sarà revocato , anche susseguentemente,
qualora venga accertato che l'opera sia stata già editata precedentemente
alla data della presentazione;
✔ il premio non sarà assegnato e/o sarà revocato , anche susseguentemente,
qualora venga accertato, che il racconto sia stato già premiato in altri
concorsi;
✔ il premio non ritirato personalmente o tramite persona delegata durante la
manifestazione di premiazione rientra in disponibilità dell'organizzazione.
La cerimonia di premiazione si terrà presumibilmente sabato 27 febbraio alle ore
21,00 presso la sala conferenze del plesso scolastico S. Pertini a Perignano.
Il vincitore sarà proclamato nel corso della cerimonia di premiazione.
L'esito del concorso sarà pubblicato all'albo on line dell'Ente.
7. I concorrenti potranno richedere ogni utile informazione telefonando all'ufficio
Cultura al numero 0587-687529 oppure utilizzando la casella di posta elettronica
s.dellasantina@cascianatermelari.gov.it. Ogni attività della commissione sarà resa
pubblica mediante pubblicazione sul sito www.cascianatermelarti.gov.it
Le comunicazioni relative alle attività del concorso saranno recapitate a mezzo email all'indirizzo di posta elettronica dichiarato da ogni candidato nella domanda.
8. I racconti presentati al concorso non saranno restituiti.
L'Amministrazione Comunale si riserva di pubblicare e /o riprodurre, nel proprio sito
internet, in propri atti, documenti o pubblicazioni, tutti o parte dei racconti, senza
che ciò comporti alcun obbligo di preavviso, nè il riconoscimento di alcun diritto per
gli autori, se non la loro citazione.
E' fatto divieto a chiunque di riprodurre e pubblicare arbitrariamente i lavori
presentati per il Concorso Letterario "Pietro Leopoldo e le riforme", senza il
preventivo ed unanime consenso del Comune promotore dell'iniziaiva.
Sono fatti salvi i diritti degli autori delle opere che, in proprio, possono procedere

alla sola pubblicazione cartacea del lavoro presentato. La pubblicazione,
comunque, non potrà essere unita ad altri lavori presentati per il Concorso
Letterario "Pietro Leopoldo e le riforme".
9. I candidati, partecipando al concorso, accettano le disposizioni regolamentari
del presente bando, nel suo complesso e nei suoi singoli articoli, e garantiscono
l'originalità dei racconti presentati, dichiarando di essere gli unici ed esclusivi autori
delle rispettive opere, esonerando l'organizzazione da ogni responsabilità per
eventuali ipotesi di plagio.
Ai sensi del DL 196/2003, l'organizzazione dichiara che il trattamento dei dati dei
partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione e diffusione del
premio e all' invio di eventuali iniziative future da parte dei promotori del concorso
stesso. Si fa presente che con l'invio dei testi letterari partecipanti al concorso,
l'interessato acconsente al trattamenti dei dati personali.
La partecipazione al concorso presuppone: l'accettazione al trattamento dei dati
personali degli autori; la produzione di immagini foto, video e audiovisivi, in cui gli
autori medesimi possono essere ripresi e/ o ritratti o registrati; l'accettazione di tutte
le condizioni previste dal bando, l'eventuale raccolta, stampa e pubblicazione dei
racconti, in un unico testo, come pure singolarmente; l'accettazione di ogni
decisione assunta dalla giuria del concorso, che non sia espressamente
contemplata dalle norme regolamentari del concorso.

Il Responsabile del Servizio Risorse al Cittadino
D.ssa Nicoletta Costagli

