
 
Bando 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: “ti cucino un racconto” 

 Prima edizione del premio letterario dell’associazione ParoleTraNoiLeggere  

Raccolta di racconti brevi con ricette 

La quota di partecipazione al concorso è di 15 euro per spese di segreteria 

OGGETTO DEL CONCORSO: 

Sono ammessi a partecipare al premio Racconti  

Non ci sono limiti legati al tipo di ricetta che si vuole descrivere 

 il file word di 27000 battute (spazi inclusi) con annessa ricetta 

Il racconto inviato deve essere inedito non soggetto a pubblicazione editoriale. 

Sono esclusi dal concorso anche i racconti pubblicati in formato digitale (ebook) o 

pubblicati sui siti, blog o social network. 

TERMINI DI CONSEGNA E MODALITA’ DI SPEDIZIONE: 

Il racconto dovrà essere inviato in forma anonima e in 4 copie entro e non oltre il 30 

ottobre 2022, all’indirizzo: 

“L’angolo delle storie” libreria 

Via Fosso Santa Lucia, n.4 

83100 Avellino 

Il testo non dovrà indicare in nessun punto il nome dell’autore. Al racconto dovrà 

essere allegata una busta sigillata contenente i dati anagrafici e recapiti del 

partecipante. 

La giuria aprirà la busta solo dopo la lettura e la selezione dei racconti, in modo da 

garantire la totale imparzialità di giudizio. 

Le copie non verranno restituite. Il nome dell’autore con i relativi dati personali 

dovranno essere indicati esclusivamente nel modulo di iscrizione e nella liberatoria 

per il trattamento dei dati personali scaricabile da questa pagina. 

A ParoleTraNoiLeggere dovrà essere quindi inviato via posta un plico contenente: 

-n.4 copie del racconto su supporto cartaceo 



 
-n.1 busta sigillata contenente: 

-il modulo di partecipazione comprensivo dei dati personali e del titolo del racconto, 

sottoscritto in tutte le sue parti dalla concorrente, per accettazione; 

-la liberatoria per il trattamento dei dati personali, compilati in ogni sua parte e 

firmata; 

-la copia del documento di riconoscimento valido;  

-la ricevuta del pagamento di 15 euro effettuato con bonifico ad Associazione 

Culturale ParoleTraNoiLeggere, causale quota partecipazione al concorso “Ti cucino 

un racconto”; 

IBAN: IT15W0538715102000003657583. 

 

GIURIA: 

Emilia Bersabea Cirillo (presidente) 

Franco Festa (giurato) 

Titti Marrone (giurato) 

Fabrizio Mangoni (giurato) 

Mafalda Fusilli (segretario) 

 

Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. I risultati saranno resi noti 

entro il 30 dicembre 2022. 

 

PREMIO: 

l’autore del miglior racconto riceverà un premio in denaro della somma di 500 

euro. 

I dieci migliori racconti riceveranno la possibilità di pubblicazione in una raccolta  

Qualora la giuria ritenesse che nessun racconto tra quelli inviati dai partecipanti sia 

idoneo alla pubblicazione, la giuria si riserva di non procedere alla pubblicazione. 

E' in facoltà della Segreteria organizzativa o di casa editrice delegata (nome verrà 
comunicato in seguito) pubblicare entro tre anni i testi inviati, premiati e non, senza  



 
obbligo di remunerazione, 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 i 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(Mafalda 
Fusilli indirizzi email: mafaldafusilli@gmail.com). 

La segreteria del premio: 

Dott.ssa Mafalda Fusilli 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 


