
GRISÙ 451 
FESTIVAL DELLE PAROLE

Il Consorzio Factory Grisù di Ferrara organizza Grisù 451 Festival delle Parole che 
si svolgerà sabato 15 e domenica 16 aprile 2023, manifestazione in cui verranno 
assegnati i premi ai vincitori del concorso letterario Grisù 451 per opere edite di 
cui segue il regolamento.

Regolamento
Art. 1 – Sezione unica per opera edita
Si accettano opere edite senza distinzione di genere. Le opere devono essere 
di autori viventi, cittadini italiani o stranieri, purché scritte in originale in lingua 
italiana, e devono risultare distribuite per la prima volta in Italia fra 1 gennaio 
2021 e 31 dicembre 2022, muniti di numero ISBN.

Art. 2 – Invio telematico delle domande di partecipazione e delle opere:
Per partecipare è necessario compilare e inviare il modulo di iscrizione al link 
presente sulla pagina www.factorygrisu.it/451-contest 
Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte ed è l’unico canale possibile 
per l’invio delle opere (formato .pdf, .doc, .docx, .odt), delle candidature e della 
documentazione richiesta per la partecipazione. Non saranno accettate modalità 
diverse da quella indicata.

Art. 3 – Contributo di partecipazione
Gli autori che intendano partecipare al concorso devono provvedere al pagamento 
della quota di partecipazione di € 25,00 tramite bonifico su:
IBAN |I|T|2|6|I|0|5|3|8|7|1|3|0|0|3|0|0|0|0|0|2|9|7|5|7|2|4|
intestato a Consorzio Factory Grisù; con la causale “Iscrizione premio Grisù 
451 Nome e Cognome”, la copia della ricevuta deve essere caricata nel form di 
iscrizione.

Art. 4 – Termini per la presentazione delle candidature
Il termine ultimo per inviare le opere e le candidature è fissato al 28 febbraio 
2023, entro le 24.

Art. 5 – Finalisti e premi
Tra i partecipanti, sarà individuata una cinquina di finalisti che saranno invitati a 
partecipare alla premiazione domenica 16 aprile 2023. I nomi dei finalisti saranno 
pubblicati sulla pagina facebook di Factory Grisù. A tutti i finalisti sarà consegnato 
un attestato e al vincitore un premio messo a disposizione da Antiche distillerie 
Mantovani di Pincara (Rovigo). La premiazione si svolgerà alla presenza del co-
mitato dei lettori, della giuria e del presidente di giuria Paolo Regina.

Art. 6 – Giuria
Il giudizio della giuria è insindacabile. La giuria è composta da: Paolo Regina (pre-
sidente), Donatella Bignardi, Anna Mantovani, Alessandro Canella (presidente 
de Consorzio Factory Grisù) e da due librai

Art. 7 – Accettazione
La partecipazione al premio letterario Grisù 451 implica l’accettazione incondi-
zionata del presente regolamento

Art. 8 – Tutela dei dati personali.
In relazione a quanto sancito dal D.L. 30 giugno 2003 n° 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, si dichiara quanto segue: Ai sensi dell’ART. 7-11-
13-25: il trattamento dei dati personali dei partecipanti, fatti salvi i diritti di cui 
all’Art.7, è finalizzato unicamente alla gestione del premio. Tali dati non saranno 
comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. Ai sensi dell’ART. 23: con l’invio degli 
elaborati con i quali si partecipa al concorso allegare il consenso scritto espresso 
dall’interessato al trattamento dei dati personali.

per informazioni 
eventi@factorygrisu.it
www.factorygrisu.it/451-contest


