Racconti Corsari
Edizione 2018
Con la presente il Circolo Culturale e Ricreativo "Enrico Berlinguer" di Borgaro Torinese, l'Associazione
"Parole e Musica onlus" di Borgaro Torinese, il Comitato UISP Ciriè-Settimo-Chivasso, l’Associazione “Liberi
tutti” di Leinì, l’Associazione “Abalalite onlus” di Leinì, il Circolo Letture Corsare di Borgaro T.se, la Società
Cooperativa Agricola e Operaia di Borgaro T.se, la sez. ANPI di Leinì, Progetto O.A.S.I di Balangero e la casa
editrice ERIS di Torino indicono la quattordicesima edizione del Premio Letterario Nazionale “Racconti
Corsari”. Il Premio Letterario “Racconti Corsari” ha il patrocinio del Comune di Leinì.

Regolamento
Termini:
Scadenza: le opere in gara devono pervenire entro e non oltre il 20 settembre 2018.
Sezioni: Il premio prevede le seguenti sezioni:
A. Narrativa a tema libero;
B. Narrativa sul tema dello sport;
C. Narrativa Fantasy e Fantastico;
D. Poesia a tema libero;
E. Resistenze (Lotte sociali e politiche di ieri e di oggi);
F. Noir e Giallo;
G. Narrativa per bambini, Fiabe.

Il concorso è aperto a tutti. Per tutte le sezioni il numero massimo di cartelle è fissato in 35 (trentacinque)
pena l’esclusione. Per cartella s'intende: foglio A4 (cm 21x29.7) con circa 60 battute per riga, 30 righe per
pagina.
Le opere presentate devono essere in lingua italiana ed inedite (non pubblicate o edite anche in parte in
versione cartacea, web, né premiate in altri concorsi).
Per la sezione Poesia: al fine di decretare il vincitore o vincitrice gli elaborati che vengono inviati devono
proporre tre poesie e la valutazione sarà svolta sulla base dell’opera e dei contenuti complessivi delle
stesse.
Modalità di presentazione dei materiali: Il materiale cartaceo deve essere inviato all’Associazione Culturale
"Parole e Musica" ONLUS Via Diaz, 15 – 10071 Borgaro Torinese (Torino) tel. 3406911301 e tramite e-mail
all’indirizzo info@racconticorsari.it in formato word. L'autore deve allegare sulla prima pagina le proprie

generalità (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail per le
comunicazioni) e copia del versamento effettuato.
Costi di iscrizione: 5 euro sotto i 18 anni; 15 euro sopra i 18 anni I versamenti vanno effettuati sul Conto
Corrente Postale n. 35692102 intestato Associazione Parole e Musica ONLUS – via Diaz, 15 – 10071 Borgaro
Torinese (Torino) indicando nella causale: Premio Letterario "Racconti Corsari" edizione 2018

Presidente della Giuria: Andrea Borla, scrittore.
Giuria dei lettori:
Mafalda Bertoldo, Circolo “Enrico Berlinguer” di Borgaro,
Michelangelo Bertuglia, Presidente “Parole e Musica” onlus Borgaro
Loretta De Luca, membro “Anpi” di Leinì
Dario De Vecchis, Presidente Circolo “Enrico Berlinguer” di Borgaro
Nunzia Di Gioia, Insegnante membro “Parole e Musica” onlus”
Caterina Di Mauro, Insegnante membro Circolo “Letture Corsare” Borgaro
Barbara Naretto, Insegnante membro “Liberi Tutti” di Leinì
Morena Pletenaz, Membro del Direttivo Presidio Soci Coop di Borgaro
Roberto Rinaldi, Consigliere di Amministrazione Coop Novacoop
Stefano Tallia, Giornalista RAI
Giuria degli scrittori:
Robertino Bechis, Maurizio Cometto, Alessandro Del Gaudio, Cinzia Modena, Laura Scaramozzino, Anna
Matilde Salis.
L'operato delle Giurie è insindacabile.
Risultati:
Modalità di diffusione dell'esito del concorso:
- ai fini della premiazione, in modo individuale;
- ai fini della documentazione i risultati verranno pubblicati sui siti:
- www.paroleemusica.org
- www.uispsettimocirie.it
- www.racconticorsari.it
- www.nonsolocontro.it
- www.circololetturecorsare.wordpress.com
Verrà data massima diffusione ai risultati del premio.
Premi: I racconti premiati di ogni sezione verranno raccolti in un volume e pubblicati Il vincitore di ogni
sezione riceverà in premio:

- 20 copie della raccolta
- Targa ricordo.
La premiazione avverrà a Leinì, il giorno sabato 9 febbraio 2019. Eventuali variazioni della data, luogo e ora
della premiazione verrà preventivamente comunicato agli autori e autrici vincitrici. Le opere premiate
saranno pubblicate senza obbligo di remunerazione da parte della casa editrice che li pubblicherà ma con
l'obbligo di indicare chiaramente l'autore; la proprietà letteraria rimane sempre e comunque dell'autore.
Obblighi dell'autore: La partecipazione al concorso implica di fatto l'accettazione di tutte le norme indicate
nel presente bando. Tutela dei dati personali Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione
dei dati personali", la segreteria organizzativa dichiara, ai sensi dell'art. 13, "Informativa resa al momento
della raccolta dei dati", che il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla
gestione del premio e all'invio agli interessati dei bandi degli anni successivi; dichiara inoltre, che con l'invio
dei materiali letterari partecipanti al concorso l'interessato acconsente al trattamento dei dati personali;
dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 7 "Diritto di accesso", che l'autore può richiedere la cancellazione, la
rettifica o l'aggiornamento dei propri dati rivolgendosi al Responsabile dati della Segreteria del premio nella
persona del signor Bertuglia Michelangelo – 3335810808 oppure il Direttore del Premio signor De Vecchis
Dario tel. 3333945071 o inviando mail a info@racconticorsari.it .
Materiali inviati: Gli elaborati non si restituiscono. Una parte del ricavato derivante dalle quote di
partecipazione per questa Dodicesima edizione verrà devoluto ad un progetto di solidarietà. Di seguito
l'elenco dei siti che contengono informazioni relative al concorso:
- www.paroleemusica.org
- www.uispsettimocirie.it
- www.racconticorsari.it
- www.nonsolocontro.it
- www.circololetturecorsare.wordpress.com
Per informazioni contattare: e-mail info@racconticorsari.it oppure tel. 3335810808 (Bertuglia) oppure tel.
3333945071 (De Vecchis).

