
 

                                                                                               

                                                Comune di Senigallia             Biblioteca Comunale “Luca Orciari”             
 

               Bando Concorso        "Amore e dintorni" 2022 

dedicato alla scrittrice Michela Turra 

 

 
 

Concorso Nazionale di racconti brevi 
 

 

II EDIZIONE 2022 

 

 

Organizzato da: 

LA BIBLIOTECA COMUNALE “ LUCA ORCIARI “ 

in collaborazione con: 

ASSOCIAZIONE CULTURALE MONTIMAR 

CON IL PATRICINIO DEL COMUNE DI SENIGALLIA 

 

Il bando è rivolto a tutte le persone che hanno compiuto l’età (14 anni) allo scadere del seguente 

bando 31-12-2022. 

 

Tipologia degli elaborati: RACCONTO BREVE MASSIMO 4 PAGINE A4 (SOLO FRONTE) 

Carattere Times New Roman dimensione carattere 12.  

 



Tema: Amore e dintorni 

 

 

*I racconti potranno essere editi ed inediti, anche vincitori di altri concorsi.  

 

Non saranno ammessi al concorso: 

I testi che presentino elementi razzisti, xenofobi, denigratori, pornografici, blasfemi, di offesa alla morale e al senso 

civico, d’incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione di ciascun tipo o che fungano da proclami ideologici, 

partitici e politici. 

 

Ogni candidato può concorrere con n° 1 RACCONTO. 

 

 

Modalità di partecipazione: ogni opera dovrà essere inviata in formato digitale 

all’indirizzo di posta elettronica    c.amoreedintorni@libero.it     

In via del tutto eccezionale -  per chi trovasse difficoltà 

può inviare il cartaceo al seguente indirizzo: Biblioteca Comunale “Luca Orciari” 

Via Del Campo Sportivo,1/3    -   60019 Marzocca di Senigallia (AN) 

inserendo all’interno del plico oltre al racconto ed ai dati personali dell’autore la copia del pagamento 

effettuato, (oppure direttamente la quota in contanti in busta chiusa) Farà fede il timbro postale. 

 

Generalità da specificare nell'email: nome, cognome, età, indirizzo, telefono, e-mail, 

aggiungere la copia della contabile del versamento eseguito in formato Word o Pdf 

(Modulo scheda partecipazione in fondo al presente bando) 

Gli elaborati inviati per il concorso non saranno restituiti. 

 

I racconti dovranno essere inviati in forma anonima elaborati con carattere Times New Roman dimensione 12 

interlinea 1,5 e dovranno essere inviati in formato Word. La forma anonima è tassativa, se non osservata 

l’elaborato verrà escluso dal concorso. 

 

Quota d’iscrizione:  

è richiesto un contributo di partecipazione, quale tassa di lettura, di € 15,00. 

 

 

Il pagamento dovrà essere eseguito come di seguito specificato: 

Bonifico ASSOCIAZIONE CIVICA MONTIMAR  

Via Dè Liguori, 23 Marzocca di Senigallia IBAN  IT 29 T 0849121301 000210150195   BANCO MARCHIGIANO 

CREDITO COOPERATIVO, FILIALE DI MARZOCCA indicando la Causale: partecipazione al concorso letterario 

nazionale  “Amore e dintorni” 

Scadenza invio file: 31-12-2022 

 

GIURIA: la giuria del Premio, il cui giudizio è inappellabile, sarà costituita: da critici d’arte e letterari, 

i cui nomi saranno resi noti durante la premiazione. 

 

Premi: per ogni sezione  

 

Sezione A 

1° CLASSIFICATO = targa + pergamena + 1 pubblicazione con 30 copie gratuita dell’autore max 50 pg. 

2° CLASSIFICATO = targa + pergamena  

3° CLASSIFICATO = targa + pergamena 
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Saranno, inoltre, assegnate menzioni speciali e menzioni d’onore a discrezione delle associazioni e della giuria.  

 
Il luogo e l’orario e la data della premiazione  saranno comunicati in seguito, comunque in largo anticipo rispetto alla 

data finale. L'organizzazione del concorso si riserva, in caso di impossibilità ad effettuare la serata della 

premiazione per  il riacutizzarsi dell' epidemia Covid 19, di emanare il verbale della giuria, contattare i vincitori 

ed inviare i premi tramite spedizione postale. Eventuali variazioni saranno comunicate durante le fasi del 

concorso, sempre prima della data della premiazione. 

È possibile contattare per informazioni  c.amoreedintorni@libero.it 

Biblioteca “ Luca Orciari”   071 698046   mail bibl07comune.senigallia.an.it  nel seguente orario 

dal lunedì al venerdì  dalle ore 09,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 

Il presidente della Biblioteca Comunale “Luca Orciari  Mauro Mangialardi  

Il presidente dell’Associazione Civica Montimar 

Il presidente del Premio  Margherita Angeletti 

 

 

Marzocca di Senigallia lì 23-01-2022 
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Scheda di partecipazione 
 

La presente scheda compilata è requisito fondamentale per la partecipazione al concorso “Amore e Dintorni”. 

Alla scheda va, inoltre, allegata l’attestazione del pagamento della relativa tassa di lettura, inviare il tutto 

entro e non oltre il 31-12-2022. 

 

Nome/Cognome ________________________________________________________________ 

 

Data di nascita -----------------------------------------------------età ------------------------------------------------------ 

 

Residente in via ____________________________________Città________________________  

 

Cap _____________________ Prov. _______________ Tel. ____________________________ 

 

E-mail _____________________________ 

 

Partecipo alla sezione:  

 

 

titolo dell’opera_________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Firma________________________________ Data ______________________________ 

 

□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato dalla normativa 

sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) e solo relativamente allo scopo del Concorso in oggetto.  

 

□ Dichiaro che il testo presentato è frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a ogni titolo. 

 

□ Autore inscritto alla SIAE         □ Autore non inscritto alla SIAE 

 

 

Firma_________________________________ Data _____________________________ 

 

 

Per i minorenni 

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci. 

 

__________________________________________               _____________________________________ 


