
Regolamento Concorso Letterario Nazionale
”Mille parole per una foto”

2° Edizione 2020

Art. 1 – PROMOTORI - Confartigianato Imprese Napoli settore cultura e
ANCOS Napoli istituiscono un concorso di scrittura per racconti brevi (massimo
mille parole) ispirati alla foto pubblicata dal titolo ”Mille parole per una foto.

Art. 2 – PARTECIPANTI - Il concorso è aperto a tutti e prevede due sezioni:
- Giovani (fino a 18 anni non compiuti);
- Adulti (oltre i 18 anni).

Art.3 – QUOTA D’ISCRIZIONE - Per i giovani la quota di partecipazione è
gratuita, per gli adulti è necessario versare la quota d’iscrizione di euro 10,00
ad ANCOS Confartigianato Napoli direttamente in Sede, Napoli Via Medina 63 o
con bonifico bancario intestato a Confartigianato Napoli,
IBAN: IT 18 E 01005 03400 000000040909
CAUSALE: iscrizione al concorso racconti brevi 2020

Art.4 – ELABORATI - I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di
loro produzione, scritto in lingua italiana e rigorosamente inedito, mai
pubblicato attraverso qualsiasi mezzo, compresi i social.
I racconti brevi, pena l’esclusione, non dovranno superare il totale di 1.000
(mille) parole ispirate al tema proposto dalla foto pubblicata di Angelo
Moscarino (Vedi All. 1)

Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – Il testo dovrà essere inviato in
formato PDF, insieme alla scheda di partecipazione (Vedi All. 2) e alla ricevuta
del bonifico di €10,00 entro il 31 dicembre 2019 al seguente indirizzo mail:
cultura@confartigianatona.it
La scheda di partecipazione dei minori dovrà essere compilata e firmata da uno
dei genitori.
Il testo non dovrà in alcun punto recare indicazione del nome dell’autore o
altro riferimento che consenta il riconoscimento di quest’ultimo, pena
l’esclusione del racconto dal concorso. Il nome dell’autore con i relativi dati
personali dovrà essere indicato a parte sul modulo di partecipazione, nella
stessa mail.

Art. 6 - SCADENZA – L’elaborato dovrà essere inviato al seguente indirizzo
mail: cultura@confartigianatona.it entro e non oltre le ore 18:00 del giorno
31/12/2019 (farà fede la data e l’ora dell’invio della mail). I testi pervenuti
successivamente non verranno presi in considerazione.

Art. 7 – VALUTAZIONE e PREMIAZIONE – Tutti i lavori saranno esaminati
da una giuria nominata dai promotori. La giuria selezionerà dieci racconti per
ogni sezione tenendo conto sia dei valori espressi nei contenuti che della forma
espositiva. I dieci autori saranno invitati alla serata finale che si svolgerà entro



il 30 marzo 2020 presso una sede da stabilire. Durante la serata saranno
premiati con un attestato di merito i dieci finalisti e saranno annunciati i primi
tre classificati per ogni sezione. I dieci autori selezionati saranno avvisati in
base ai dati comunicati nella scheda di partecipazione. La classifica finale
stabilita dalla giuria sarà resa pubblica solo nel corso della serata finale.  Il
giudizio della giuria sarà inappellabile e insindacabile.
Gli autori dei dieci testi selezionati si obbligano a partecipare personalmente
alla serata finale di premiazione, o , in caso di forzato impedimento, dovranno
comunicare all’organizzazione del premio, persona delegata.

ART. 8 – PREMI -
Sezione Giovani
1° classificato: 250,00 € buono acquisto libri e targa
2° classificato: 100,00 € buono acquisto libri e targa
3° classificato: targa

Sezione Adulti
1° classificato: 250,00 € buono acquisto libri e targa
2° classificato: 100,00 € buono acquisto libri e targa
3° classificato: targa

ART. 9 – AUTORIZZAZIONI – Gli autori, con la partecipazione al concorso,
autorizzano i promotori all’utilizzo dei testi inviati alla lettura per le finalità
previste da concorso e alla pubblicazione.

ART. 10 – ALTRE NORME – La partecipazione al concorso comporta la totale
accettazione, senza riserve, del Regolamento e l'autorizzazione all'utilizzo dei
dati personali trasmessi in conformità̀ al d.lgs 196/03, esclusivamente per le
finalità̀ relative all'espletamento del concorso.


