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LA CORSA…. in parole - Bando di concorso   |   IN COLLABORAZIONE CON ITAS ASSICURAZIONI PISTOIA

Art. 1 – La A.S.C.D. Silvano Fedi, con sede in Pistoia, via dello Stadio, 3/B, in collaborazione con ITAS Assicurazioni Pistoia, istituisce la terza 
edizione del concorso letterario “LA CORSA…in parole”, fi nalizzato a raccogliere e premiare opere letterarie di narrativa e poesia che abbia-
no come oggetto la corsa in generale e/o la Pistoia-Abetone in particolare, con riguardo alle situazioni vissute durante la gara, di luoghi, alla 
cultura ed alle persone incontrate nel corso di un evento podistico vissuto in prima persona dai partecipanti;
Art. 2  -  Il concorso è aperto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni e provenienti da tutti i paesi e la partecipazione è gratuita;
Art. 3  -  Il concorso è diviso in due sezioni: A) narrativa, opera in prosa (racconto, reportage, diario, testimonianze) edita (purché non premiata 
in altri concorsi ) o inedita, con massimo 5 cartelle (pagine dattiloscritte  per non più di 9000 battute complessive); B  poesia edita (purchè non 
premiata in altri concorsi) o inedita, con al massimo 70 versi in italiano oaltre lingue ( ma con  allegata traduzione in lingua italiana);
Art. 4  -   Ogni partecipante può inviare un’unica opera o per la sezione narrativa o per la sezione poesia;
Art. 5   -  Le opere potranno essere consegnate a mano a partire dal 1° dicembre 2018 e dovranno pervenire in busta chiusa, entro il 31 maggio 
2019, al seguente indirizzo: 
Premio letterario “La Corsa…in parole” A.S.C.D. Silvano Fedi via dello Stadio 3/B 51100 Pistoia
Art.  6  - Le opere potranno essere inviate anche via e-mail all’indirizzo info@silvanofedi.com, unitamente alla scheda di iscrizione, scaricabile 
dal sito www.pistoia-abetone.net;
Art. 7   -  Ai primi tre classifi cati di ciascuna sezione   (A o B) saranno consegnati i premi seguenti: € 250,00 al primo; €150,00 al secondo; € 
100,00 al terzo.
Art. 8  -   L’esito del concorso sarà comunicato via e-mail ai vincitori e sarà pubblicato sul sito www.silvanofedi.com
Art. 9  -   Tutti i lavori delle due sezioni saranno sottoposti al giudizio, insindacabile ed inappellabile, di una giuria composta da cinque persone 
e che verrà nominata dall’organizzatore del concorso, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine previsto per l’invio dell’ elaborato.
Art. 10 -  La premiazione si terrà il giorno 29 giugno 2019 ore 17.00 presso i locali del complesso espositivo “LA CATTEDRALE” di Pistoia in via 
Pertini 4 oppure in altro luogo che verrà tempestivamente comunicato agli interessati;
Art. 11  - Una selezione degli elaborati dei vincitori  per entrambe le sezioni, sarà pubblicata sul sito www.silvanofedi.com;
Art. 12  -  Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono all’organizzatore il diritto di pubblicare, sia sul sito internet, che su una 
eventuale antologia in forma digitale o cartacea senza aver alcunché a pretendere sotto il profi lo economico come diritto di autore, fermo 
restando che il diritto rimarrà di proprietà dei singoli autori;
Art. 13  -  Il concorso ed il suo esito saranno adeguatamente pubblicizzati attraverso la stampa ed altri media, sia on line che tradizionali;
Art. 14   -  La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La 
mancanza anche di una sola delle condizioni che regolano la validità della iscrizione, determinerà l’automatica esclusione dal concorso letterario.
Art. 15  -  Ai sensi del D.L. 196/2003, il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è fi nalizzato unicamente alla gestione del concorso 
ed  a eventuali ulteriori future iniziative.

Concorso letterario LA CORSA.… in parole - 3a edizione - SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

IO SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________________________________________

NOME __________________________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE ________________________________________________________________________________________

NATO/A A _______________________________________________________________________________________________

RESIDENTE IN (via, piazza, …) ______________________________________________________________________________

CAP__________________      COMUNE ________________________________________________           PROVINCIA_____________

TELEFONO___________________________________           CELLULARE____________________________________________

E-MAIL_____________________________________________________________________________________________

Partecipo nella sezione:                A – NARRATIVA                     B – POESIA

Dichiaro che l’opera è frutto della mia fantasia. Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della giuria. Acconsento alla pub-
blicazione dell’opera a discrezione dell’ente organizzatore, senza nulla a pretendere a titolo di diritto. Accetto il regolamento del 
concorso di cui ho preso visione, ed autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge di cui sotto. I dati anagra-
fi ci saranno utilizzati esclusivamente ai fi ni inerenti gli scopi statutari, non verranno comunicati o diffusi a terzi.

 DATA E FIRMA _____________________________________________________

«Ci sono corse e ‘LA CORSA’ . Questa è diversa da da tutte, più dura, più impegnativa, più affascinante. Questa è ‘LA CORSA’»
(Stefano Frivoli)


