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Concorso Letterario  

“A riveder le stelle” 
 

 

Il Comune e la Pro Loco di Fossato di Vico, con il patrocinio dell’associazione Note di Teatro e della 
casa editrice Diadema Edizioni, promuovono il concorso letterario “A riveder le stelle”, articolato in due 
sezioni: 

 

1) Prosa (racconti brevi, riflessioni e pensieri); 
2) Poesia. 

  

Quest’anno l’ispirazione è stata tratta dal VII centenario della morte di Dante Alighieri, così “A riveder le 
stelle” – tale è la titolazione del concorso – vuole essere un invito, per scrittrici e scrittori, alla scoperta 
dell’universo con gli occhi della meraviglia e della speranza, le stesse che accompagnarono Dante nel suo 
viaggio ultraterreno, fino “a riveder le stelle”. 
Dall’invisibile atomo alle immense galassie, dalla foglia alle sconfinate foreste, dal più semplice organismo 
unicellulare alla complessità dell’essere umano e degli esseri viventi, ogni forma del Creato è una 
manifestazione di potenza, equilibrio, trasformazione vitale.  
 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 
Destinatari 

Il concorso è aperto ai cittadini e cittadine maggiorenni di qualsiasi nazionalità. 
 

Art. 2 

Tipologia di contributi ammessi al concorso 

Le partecipanti ed i partecipanti potranno scegliere di aderire a una delle seguenti sezioni: 
 

1. Sezione “Prosa”: sono ammesse opere di prosa, racconti brevi, pensieri, riflessioni, articoli con una 
lunghezza non superiore alle quattro pagine di testo (carattere Times New Roman, dimensione del 
carattere 12, interlinea 1.5). 

 
2. Sezione “Poesia”: sono ammesse opere in versi di lunghezza non superiore alle due pagine 
(carattere Times New Roman, dimensione del carattere 12, interlinea 1.5). 

 

Art. 3 
Trasmissione degli elaborati 

Gli elaborati dovranno essere inviati alla seguente mail: fossatocs@gmail.com, in formato pdf, 

entro e non oltre il 02 giugno 2021. 
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Insieme agli elaborati dovranno essere presentati anche i seguenti documenti: 
1) scheda di partecipazione, compilata e firmata (ALLEGATO A); 
2) consenso privacy compilato e firmato (ALLEGATO B); 
3) copia del documento di identità. 
L’elaborato dovrà pervenire in forma anonima, così da poter consentire un giudizio obiettivo. 
Quindi non dovranno essere inseriti nome e cognome all’interno della composizione scritta 
(prosa o poesia). 

 

Art. 4 

         Giuria 

La Giuria è composta da sei esperti, che individueranno il vincitore/vincitrice per ciascuna sezione.   Il 
giudizio è insindacabile. 

La Giuria sarà così composta: 

 Fabrizio Bandini, Presidente; 

 Maria Letizia Sebastiani; 

 Matteo Bebi; 

 Mario Fioriti; 

 Cristina Purgatorio; 

 Emanuela Venturi. 
 

Art. 5 
Comunicazione dei vincitori 

I vincitori/vincitrici del concorso, uno per ciascuna sezione, che riceveranno in premio un attestato e 
una targa, saranno proclamati durante l’evento “Parole tra le Rughe” che si terrà domenica 27 
giugno 2021 e saranno ospiti della manifestazione. 
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

 

Art. 6 
Grado di parentela e/o i vincoli di affettività con uno o più membri della Giuria 

 
Nel caso in cui uno o più partecipanti abbiano un grado di parentela e/o i vincoli di affettività con uno o 
più membri della Giuria devono innanzitutto dichiararlo nell’ALLEGATO A e la propria opera verrà in 
ogni caso apprezzata e valutata, ma non potrà in nessun caso essere premiata. 

 

Art. 7 
Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente Regolamento. 

 

Art. 8 
Tutela dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30.6.2003 n.196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE 
n.2016/679 (in seguito, “GDPR”) si informano i e le partecipanti al Concorso che il consenso scritto al 
trattamento dei dati personali (All. B) è mandatorio per l’ammissione al concorso degli elaborati. 

 

Tutti i contributi consegnati non saranno restituiti. 


