
REGOLAMENTO 
STAMPABILE 

 
Art. 1) E' indetto il Concorso Nazionale "RACCONTACI IL TUO VIAGGIO”  

Per i minori di 18 anni è necessario che la scheda di partecipazione venga compilata con i dati 
del genitore, o di chi ne fa le veci, che ne autorizza la partecipazione  

Art. 2) Si può partecipare al concorso con una sola opera I lavori devono intendersi come 

individuali e comprensivi di titolo. Gli elaborati dovranno pervenire all'Organizzazione in lingua 
Italiana  
Le opere non potranno superare il nr di 8 cartelle con le specifiche elencate all'articolo 4  

Art. 3) E' prevista una quota di partecipazione di € 25 (Venticinque) da inviare con bonifico 

bancario a: Club dei Liberi Viaggiatori.IIBAN IT72D0615003200CC0370100981 
100987……………………..  
Causale: partecipazione concorso nazionale RACCONTACI  IL TUO VIAGGIO 

Art. 4) Gli elaborati inediti devono essere inviati in 2 copie di cui 1 firmata ed 1 anonima in VIA 

TELEMATICA a :raccontaciiltuoviaggio@gmail.com  
Gli elaborati dovranno essere compilati in word, carattere arial, corpo 12, interlinea 1, margini 2 
cm per ogni lato del foglio a/4 - no pdf –  
Contestualmente all'invio dell'elaborato come sopra descritto ogni partecipante dovrà inviare in 
via telematica, l'apposita scheda di partecipazione firmata in cui risulti: la dichiarazione di testo 
inedito e paternità dell'opera, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 
normativa vigente, l'indicazione precisa dei dati suddetti (nome, cognome, indirizzo completo di 
C.A.P., Comune e Provincia, telefono, e-mail) il titolo del testo inviato, copia dell'avvenuto 
bonifico, unitamente all'invio del Regolamento del Concorso e della liberatoria debitamente 
firmati per accettazione. Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti  

Art. 5) Una Giuria (i nominativi dei componenti saranno resi noti il giorno stesso della cerimonia 

di premiazione) esaminerà le opere selezionate ed esprimerà le preferenze con voto segreto. 
Le tre opere più votate saranno premiate durante la cerimonia conclusiva. A parità di voti, il 
ballottaggio sarà risolto da Un'ulteriore votazione della giuria  

Art. 6) Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.  

Art 7) La scadenza del Concorso è fissata per il giorno 31 marzo  2022. Le opere che 

giungessero via mail oltre questa data e/o non rispondenti alle specifiche di cui all'art Art. 4 
verranno escluse dal Concorso. La cerimonia di premiazione si svolgerà Sabato 25 giugno  2022 
a: NEMI  in Palazzo Ruspoli, facendo salvo possibili variazioni e nuove disposizioni anti Covid. 
In tal caso Il luogo della cerimonia di premiazione e l'eventuale variazione della data ufficiale, 
verranno tempestivamente comunicati agli autori finalisti a mezzo e- mail e/o telefono  

Art. 8) PREMI 
Primo Classificato: 1 Biglietto aereo in classe economica  Roma-Dubai -Roma e lettura della 
Sinossi durante la premiazione  
Secondo Classificato: 1 biglietto aereo in classe economica Roma—Copenaghen -Roma e 
lettura della Sinossi durante la premiazione 
Terzo classificato: 1 biglietto aereo in classe economica Roma-Lisbona-Roma e lettura della 
Sinossi durante la premiazione 
 Quarto e Quinto Classificati: Menzione speciale e lettura della Sinossi 
ART 9) I biglietti aerei sono in classe economica e avranno una validità di mesi 8 dalla data di 
consegna del premio 
I biglietti aerei hanno un valore di. 
Roma – Dubai –   Roma   euro 660,00 
Roma – Copenaghen- Roma   euro 390,00 
Roma-Lisbona --Roma   euro  327,00,00 
inscluse tasse aeroportuali 



 
Il valore dei biglietti aerei sopra esposti si intendono calcolati sulla base delle quotazioni ufficiali 
alla data del lancio del concorso (08 dicembre 2021) Se al momento dell’emissione del biglietto 
aereo il costo dello stesso fosse variato, l’organizzazione richiederà la differenza relativa. 
 I biglietti aerei sono nominativi, non possono essere ceduti a persona diversa del vincitore, non 
sono tramutabili in denaro, non sono tramutabili in altro tipo di biglietto areo e/ o a pagamento 
di altri servizi e dovrà essere richiesto all’Organizzazione del concorso la prenotazione e 
l’emissione del biglietto definitivo 

Art. 10) Per il ritiro del Premio è necessaria la presenza alla Cerimonia di Premiazione dei 

VINCITORI/TRICI. Nei casi di assenza per motivi di comprovata forza maggiore, valutati 
insindacabilmente dagli organizzatori, è possibile il ritiro da parte di persona appositamente 
delegata. I premi non ritirati non verranno assegnati. In nessun caso è previsto l'invio dei premi 
per posta.  

Art. 11) Ai sensi della normativa vigente sulla tutela dei dati personali, il trattamento degli stessi, 

cui si garantisce la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il Concorso 
cui si partecipa; tali dati non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. Le opere 
finaliste potranno essere pubblicate su un volume dando ampio risalto alla manifestazione a 
mezzo stampa, radio e web. Le eventuali foto e filmati effettuati nel corso della cerimonia di 
premiazione e declamazione delle opere, eventualmente anche con attori professionisti, 
verranno pubblicati su canali web.  

Art.12) La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del relativo 

regolamento. La mancata osservanza di una sola delle clausole del bando comporterà 

l'automatica esclusione.  

Art 13) Il contenuto delle opere deve essere moralmente responsabile; senza offendere i valori 

etici, culturali e religiosi e privo di termini di dubbio gusto, pena immediata eliminazione.  

Art.14) Eventuali curricula inviati alla Segreteria del Premio non saranno presi in 

considerazione ai fini della classifica finale.  

Art.15) Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali casi di plagio, che saranno 

eventualmente risolti in sedi e con mezzi estranei al Concorso stesso.  

Art.16) L'Organizzazione si riserva il diritto di annullare il concorso in qualunque momento lo 

ritenesse necessario e per ragioni insindacabili e inappellabili  

Art.17) In caso di annullamento dell'evento da parte dell'Organizzazione, le relative quote di 

partecipazione verranno restituite facendo salva la somma di euro 2.00 per spese bancarie  
 
PER ACCETTAZIONE delle pagine 1 e 2 con un numero totale di 17 (diciassette) Articoli 
 
NOME.............................................. COGNOME....................................  
 
Data _________ Firma: ________________________________________________  
 
 

Contatti:  

Segreteria organizzativa 338 8725 555  

Mail raccontaciiltuoviaggio@gmail.com 

         www.raccontaciiltuoviaggio.it 

mailto:raccontaciiltuoviaggio@gmail.com

