
 CONTEST LETTERARIO  “CAP 100 78 – Con Abili Parole” 

 Organizzato da Pro Loco Altessano-Venaria Reale in collaborazione con Scattavenaria 

 REGOLAMENTO 

 1.  Il  Contest  le�erario  CAP  10078  –  Con  Abili  Parole  è  rivolto  ad  autori  per  raccon�  inedi�  scri� 
 in lingua italiana. Possono partecipare autori afferma� o esordien�. 
 2.  Il tema del Contest è: “VENARIA REALE”. 
 3.  Il contest si ar�cola in 4 sezioni: 

 Sez. A - Narra�va 
 Sez.  B  -  Raccon�  in  classe:  al  contest  sono  ammesse  classi  scolas�che  appartenen�  a  tu�e  le 

 Scuole  Primarie  della  Ci�à  Metropolitana  di  Torino.  Per  partecipare  al  contest  sezione  B,  le  classi 
 dovranno  realizzare  gli  elabora�  con  un  lavoro  individuale  o  di  gruppo  coordinato  da  un  insegnante.  I 
 lavori dovranno essere accompagna� dalla Scheda di Adesione. 

 Sez.  C  -  Raccon�  in  classe:  al  contest  sono  ammesse  classi  scolas�che  appartenen�  a  tu�e  le 
 Scuole  Secondarie  di  Primo  Grado  della  Ci�à  Metropolitana  di  Torino.  Per  partecipare  al  contest 
 sezione  B,  le  classi  dovranno  realizzare  gli  elabora�  con  un  lavoro  individuale  o  di  gruppo  coordinato 
 da un insegnante. I lavori dovranno essere accompagna� dalla Scheda di Adesione. 

 Sez.  D  -  Raccon�  in  classe:  al  contest  sono  ammesse  classi  scolas�che  appartenen�  a  tu�e  le 
 Scuole  Secondarie  di  Secondo  Grado  della  Ci�à  Metropolitana  di  Torino.  Per  partecipare  al  contest 
 sezione  C,  le  classi  dovranno  realizzare  gli  elabora�  con  un  lavoro  individuale  o  di  gruppo  coordinato 
 da un insegnante. I lavori dovranno essere accompagna� dalla Scheda di Adesione. 

 I  raccon�  dovranno  essere  inedi�  e  pertanto  non  potranno  essere  rifacimen�,  né  riedizioni 
 modificate  di  lavori  edi�;  fanno  eccezione  le  opere  pubblicate  sul  web,  purché  vengano  rimosse  dai 
 si�  per  tu�a  la  durata  del  contest,  pena  l’esclusione.  La  lunghezza  dei  raccon�  può  raggiungere  un 
 massimo  di  centose�anto�o  parole  (�tolo,  punteggiatura  e  spazi  esclusi).  Ogni  autore  potrà  inviare 
 uno o più raccon�. 
 4.  Le  opere  dovranno  essere  inviate  in  formato  .doc  via  posta  ele�ronica,  all’indirizzo 
 cap.centose�anto�o@gmail.com  con ogge�o “CAP 10078  - Con Abili Parole” 

 5.  La mail dovrà contenere: 
 -  Il file del racconto, che non dovrà contenere da� personali dell’autore. 
 -  La Scheda Adesione (scaricabile dal sito della Pro Loco) 
 -  Il Regolamento firmato (scaricabile dal sito della Pro Loco) 

 Nel  corpo  della  e-mail  invece,  l’autore  dovrà  scrivere  il  �tolo  dell’opera  ed  il  proprio  nome  e  cognome 
 con una breve descrizione di se stesso. 

 Firmando  il  presente  regolamento  si  dichiara  che  il  testo  inviato  è  inedito.  Si  dichiara  inoltre  che  “Ai 
 sensi  del  D.Lgs.  196/2003  a  tutela  della  privacy,  si  autorizza  espressamente  la  Pro  Loco 
 Altessano-Venaria Reale e Sca�avenaria al tra�amento dei propri da� personali”; 

 6.  La partecipazione al Contest è gratuita. 

mailto:cap10078@gmail.com


 7.  Le  opere  giudicate  idonee  a  partecipare  verranno  so�oposte  a  una  giuria  che  dovrà  scegliere 
 TRE  finalis�  per  ogni  sezione.  Le  valutazioni  della  giuria  sono  insindacabili.  Farà  seguito  la 
 comunicazione  personale  agli  autori  seleziona�  e  candida�  al  primo  premio.  I  vincitori  verranno 
 decreta� durante la serata della premiazione. 
 8.  Le  opere  inviate  non  saranno  res�tuite.  La  semplice  partecipazione  al  contest  cos�tuisce 
 autorizzazione  alla  pubblicazione  e  all’u�lizzo  dei  da�  anagrafici  dell’autore  ai  fini  di  comunicazioni 
 rela�ve  al  contest.  Inoltre  gli  autori,  acce�ando  il  presente  regolamento,  rinunciano  a  qualsiasi 
 pretesa  economica  per  profi�  derivan�  dalle  vendite  del  libro  o  rivista  in  cui  sarà  eventualmente 
 pubblicato  il  proprio  racconto.  Gli  autori  autorizzano  anche  la  Pro  Loco  Altessano-Venaria  Reale  e 
 Sca�avenaria  ad  u�lizzare  i  raccon�  invia�  al  contest  come  tes�  per  rappresentazioni  teatrali  e 
 riproduzioni  audio  o  pubblicazione  cartacea  e  digitale.  In  ogni  caso  gli  autori  saranno  liberi  di 
 u�lizzare le proprie opere anche per altri scopi a fine contest. 
 9.  Gli  autori  primi  classifica�  per  ogni  sezione  riceveranno  come  premio  un  BUONO  PER 
 ACQUISTO  LIBRI.  I  Secondi  e  i  terzi  classifica�  di  ogni  sezione  riceveranno  una  targa.  A  tu�  i 
 partecipan�  verrà  consegnata  una  pergamena.  I  �toli  e  i  nomi  degli  autori  finalis�  saranno  pubblica� 
 sul  sito  e  sui  social  di  Pro  Loco  Altessano-Venaria  Reale  e  Sca�avenaria  in  concomitanza  con  la  data 
 della premiazione. 
 10.  La  premiazione  si  svolgerà  presumibilmente  il  2  luglio  2022  durante  una  delle  serate  di 
 VENARIA VIVA ESTATE 2022. 

 Data  Firma_ 

 per minorenni FIRMA del genitore o di chi esercita la patria potestà: 

 _________________________________________________________ 

 Per info: 
 SCATTAVENARIA - Tel. 371 4127053 
 scattavenaria@gmail.com 


