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Sezione A: racconto breve 

ART. 1 – TEMA DEL CONCORSO: “Universo donna” 
-Testo libero legato a qualsiasi tema riguardante l'universo femminile  

-Tutti i partecipanti potranno parlare di “donne” in un racconto che segua uno dei 
generi ammessi dall’art.4 del presente Regolamento. 

-Gli autori potranno essere i protagonisti, i narratori, gli osservatori, i destinatari  
del racconto e occupare ogni ruolo della narrazione. 

 
· ART. 2 – PARTECIPANTI 

- Tutti i residenti nel territorio nazionale; 
- Età minima: 16 anni; 

- Donne e uomini che scrivono per passione e diletto e non per professione; 
 

· Art.3 – GENERI LETTERARI AMMESSI 
I racconti potranno essere scritti nei seguenti generi letterari; 

- Biografia/autobiografia 
- Narrativa; 

 

· ART.4 – REQUISITI DEI RACCONTI 
-I racconti dovranno rispondere ai seguenti criteri: 

-Racconti inediti e anonimi; 
-Scritti in lingua italiana; 

-Tra 6000 e 9000 caratteri, spazi compresi. Carattere Arial, corpo 12, interlinea  
1,5;  

-Devono riportare un TITOLO nella prima pagina di ogni copia del racconto 
consegnata; 

-Devono riportare i numeri di pagina e il numero di caratteri ( spazi compresi) al  
termine di ogni copia del racconto; 

-Devono riportare sulla prima pagina di ogni copia consegnata, il GENERE di  
riferimento; 

 

· ART.5 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
-La partecipazione al concorso è gratuita; 

-Ciascun concorrente potrà presentare un solo racconto. 
-I partecipanti dovranno far pervenire, entro la data di scadenza del Concorso quanto 

segue: 



-Domanda di partecipazione al concorso, in busta chiusa, contenente i dati  
personali del partecipante o del genitore/tutore in caso di minore, i recapiti  

telefonici ed e-mail; 
-n. 3 copie del racconto non manoscritte  

 
· ART. 6 – SCADENZA E CONSEGNA 

Le copie del racconto e la busta chiusa con la domanda di partecipazione compilata e 
sottoscritta, dovranno essere, a loro volta, chiuse in una busta ed indirizzate a: 

Concorso letterario “ UNIVERSO DONNA” 
Associazione Culturale Arianna c/o Marisa Zurlo 

Contrada Monacesco 
Bugnara 

entro e non oltre il 15 giugno 2014 
 

· ART. 7 – VALUTAZIONE 
La Giuria è formata da n.5 componenti designati dal Direttivo dell'Associazione 

Culturale Arianna 
Al suo interno, la Giuria nominerà un Presidente. La Giuria procederà all’apertura 

delle buste con i dati personali solo dopo la definizione della graduatoria dei racconti. 
Si sottolinea che il mancato rispetto dei criteri e requisiti di cui agli art. 4, 5, 6, 

renderà nulla la partecipazione. 
Le decisioni della Giuria sono inappellabili. 

I 2 vincitori 1 per ogni sezione, saranno avvisati via e-mail una settimana prima del 
10 luglio 2014 giorno in cui avverrà la premiazione mediante una cerimonia; 

 

Art.8 RESPONSABILITÀ:  
La responsabilità è personale e nel caso di minore ogni genitore o tutore , in qualità di 

esercente la potestà genitoriale del partecipante minorenne, è responsabile dei 
contenuti degli elaborati inviati o lo dichiara autore del componimento presentato in 
concorso e titolare dei diritti sullo stesso. Al fine di consentire all’Organizzatore la 

riproduzione e l’utilizzo dello stesso in qualsivoglia formato e mezzo, ogni 
partecipante e il proprio legale rappresentante cedono all’Organizzatore ogni diritto 

di utilizzazione, sollevandolo al contempo da ogni responsabilità verso eventuali terzi 
aventi diritto commerciale sugli elaborati di cui sopra; 

 

· ART. 9 – CONDIZIONI RELATIVE AL MATERIALE INVIATO E AL SUO 
UTILIZZO 



L’invio delle opere costituisce implicitamente per gli organizzatori del concorso, 
autorizzazione alla pubblicazione libera e gratuita di tutti i componimenti ritenuti 

idonei. 
Gli organizzatori si riservano il diritto di utilizzare le opere selezionate per 

manifestazioni culturali organizzate dall' Associazione Culturale Arianna in qualità di 
ente promotore del Concorso. 

Gli originali NON saranno restituiti. 
 

· ART. 10 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al concorso sottintende la presa visione e l’accettazione integrale 

ed incondizionata delle norme contenute nel presente Regolamento. 
 

· ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Nel rispetto delle norme vigenti (d.lgs. n. 196/03 e s.m.i.), il trattamento dei dati 
personali contenuti nella domanda di partecipazione al concorso è unicamente 

finalizzato alla gestione delle attività inerenti il concorso e avverrà con utilizzo di 
procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. 

 

· ART. 12 – INFORMAZIONI E CONTATTI 
Per ogni eventuale chiarimento e per informazioni in merito al concorso, è possibile 

inviare una mail alla 
casella di posta :assoari@libero.it 

 
Sezione B: poesia 

ART. 1 – TEMA DEL CONCORSO: “Universo donna” 
Poesia inedita legata a qualsiasi tema riguardante l'universo femminile, la cui 

lunghezza massima non deve superare i 100 versi. 
Per quanto riguarda tutte le modalità di partecipazione, si fa riferimento agli articoli 
n°2 - 5 - 6 –7 – 8 -9 – 10 – 11 – 12 della Sezione A attribuendo alla poesia tutte le 

regole riferite al racconto. 
PREMI  

I 2 vincitori, 1 per ogni sezione, riceveranno il  
PREMIO CONFETTO D'ORO 

CITTA' DI SULMONA 
 

La giuria si riserva di attribuire dei riconoscimenti speciali (targhe o attestati) agli 
autori delle opere che riterrà essersi distinte tra le altre. 



 


