
 
 

BANDO CONCORSO LETTERARIO 

VIAGGIARE...NEL TEMPO E NELLO SPAZIO 
 

- Art. 1 -L' ASCD SILVANO FEDI, con sede in Pistoia, via di Bure Vecchia Nord, n° 115, in 

collaborazione con ITAS Assicurazioni, Pistoia, istituisce la quarta stagione del concorso letterario, 

oggi denominato: 

VIAGGIARE...NEL TEMPO E NELLO SPAZIO 

finalizzato a raccogliere e premiare opere letterarie di narrativa e/o poesia, che abbiano come tema 

i viaggi e i cammini in tutte le sue diverse modalità di esplicazione e applicazione passate, presenti 

o future; 

- 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 (purché non 

premiata in altri concorsi) o inedita, con al massimo70 versi in italiano o altre lingue (ma con 

allegata traduzione in lingua italiana); 

– Art. 4 – Ciascun partecipante può inviare una unica opera per ciascuna sezione o per entrambe 

(poesia e narrativa); 

– Art. 5 – Gli elaborati potranno essere inviati entro il 15/09/2022 via e-mail al seguente indirizzo: 

info@silvanofedi.com oppure per posta al seguente indirizzo: via Sorelle Cecchi, 65/22, CAP 

51100 - Pistoia; 

– Art. 6 – Ai premi tre classificati di ciascuna sezione (A e B) saranno consegnati i premi seguenti: 

euro 250,00 al primo; euro 150,00 al secondo; euro 100,00 al terzo; 

– Art. 7 – L' esito del concorso sarà comunicato via e-mail ai vincitori e sarà pubblicato sul sito 

www.silvanofedi.com; 

– Art. 8 – 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. 9 – La premiazione avverrà il giorno 15 ottobre 2022, ore 17.00, presso i locali del Ristorante 

Fortezza 59, Piazza Resistenza (o Piazza d' Armi), a Pistoia; 

– Art. 10 – Una selezione degli elaborati dei vincitori per entrambe le sezioni, sarà pubblicata sul 

sito www.silvanofedi.com; 

– Art. 11 – 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 

avere alcunché a pretendere sotto il profilo economico come diritto di autore, fermo restando che 

il diritto rimarrà di proprietà dei singoli autori; 

– Art. 12 – Il concorso ed il suo esito saranno adeguatamente pubblicizzati attraverso la stampa ed 

altri media, sia on-line che tradizionali; 

– Art. 13 – 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. 14 – Ai sensi del D.L. 196/2003, il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è 

finalizzato unicamente alla gestione del concorso ed a eventuali ulteriori future iniziative. 
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