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 L’Associazione Culturale Primola con la collaborazione della redazione del mensile “Gentes di Alfonsine e 

Fusignano”, del settimanale “Sette Sere Qui” con il patrocinio del Comune di Alfonsine presenta la 10^ edizione del  

 
Concorso letterario “Io racconto” - anno 2016-2017 

SEZIONE over 14 anni e ADULTI 

Requisiti per la partecipazione:  

1. Al concorso possono partecipare tutte le persone con più di 14 anni, residenti nella provincia di Ravenna. 

2. Ogni partecipante, senza alcun limite di età, potrà presentare una sola opera.  

3. Il premio è riservato esclusivamente ad opere di prosa inedite. 

4. Il tema e il genere delle composizioni sono liberi. 

5. L’opera presentata non deve superare 5400 caratteri (spazi inclusi), carattere ARIAL dimensione 12. 

 

Modalità di assegnazione del premio: 

Il premio consiste: 

 Nella pubblicazione delle opere vincitrici nel mensile “Gentes di Alfonsine e Fusignano”. 

 Ai primi tre classificati sono previsti premi consistenti in buoni omaggio, rispettivamente di € 250.00, 

€150.00, €100.00 da spendere alla Libreria LIBERAMENTE di Matteo Diversi (Ravenna, Via Leon Battista 

Alberti n. 38) 

 E’ previsto, inoltre, il Premio Speciale della Critica, assegnato dal presidente di giuria Massimo Padua a un 

racconto che colpisca per idea, stile e originalità. 

 

La valutazione degli scritti sarà assegnata ad insindacabile giudizio di una giuria designata dall’Associazione Primola 

e dalla redazione di Gentes di Alfonsine e Fusignano. 

 

Presentazione delle opere: 

I testi potranno essere inviati in formato word inviando apposita e-mail all’indirizzo primola@racine.ra.it o 

per posta raccomandata o essere consegnati a mano entro il 31 gennaio 2017 al seguente indirizzo: Associazione 

PRIMOLA, presso “casaINcomune”, Piazza V. Monti n. 1, 48011 ALFONSINE (RA). 

Per la consegna a mano è necessario prendere accordi in via preventiva, telefonando al numero 339/1844402 allo 

scopo di concordare data e orario per la consegna nella sede dell’Associazione (preferibilmente: martedì ore 9-11; 

domenica ore 11.30-12.30).  

Per informazioni contattare mail: primola@racine.ra.it o scrivere un messaggio a Romina al 328/0620136 e sarete 

ricontattati oppure visitare sito: www.primola.it.  

I dati saranno tutelati secondo la normativa in vigore. 

I testi dovranno essere presentati in un’unica copia, all’interno di una busta che dovrà riportare chiaramente la dicitura 

“Per il Concorso Io Racconto”. È importante che la copia non riporti indicazioni circa l’identità dell’autore. 

All’interno della busta dovrà trovarsene un’altra contenente un foglio con i seguenti dati: 

- titolo dell’opera, nome e cognome dell’autore; 

- luogo e data di nascita, professione; 

- indirizzo completo, numero di telefono; 

- username di posta elettronica;  

- firma (leggibile e per esteso). 

I dati saranno tutelati secondo la normativa in vigore. 

 

Le opere inviate senza il rispetto delle modalità sopra esposte  

non saranno tenute in considerazione.  

Le copie consegnate non saranno restituite. 
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