
PREMESSA 
 
La Casa editrice ASSOCIAZIONE DE BENACO indice il III Concorso Letterario “PREMIO DE BENACO” 
sul tema: 

APPUNTI DI VIAGGIO 
C’è tutto un mondo, intorno… 

 
 Ogni giorno può essere un’avventura: semplicemente uscendo di casa, infatti, si possono incon-
trare strani e nuovi mondi o conoscere nuova gente che ci permetta di vivere qualcosa di diverso dal 
solito. 
 Il III Concorso Letterario “PREMIO DE BENACO” si prefigge proprio questo: trovare l’avventura 
quotidiana di ognuno di noi e descriverla in 15.000 battute. 
 E non solo: sarà possibile anche “costruire” l’avventura con un po’ di fantasia, per arrivare là do-
ve - magari - nessuno ha mai saputo scrivere prima d’ora! 
 

REGOLAMENTO 
 
Articolo 1 - Partecipanti 
 
 Possono partecipare al concorso gli autori di qualsiasi nazionalità e di età superiore ai 18 anni;  
le opere presentate dovranno essere redatte esclusivamente in lingua italiana e inedite, ossia mai pub-
blicate con un editore.  
 Gli scritti inviati, dei quali l’autore si assume la piena responsabilità, non saranno restituiti. Si ac-
cetta la pubblicazione senza compenso e senza aver nulla a pretendere come diritti d'autore delle pro-
prie opere sul sito www.lagodirezionecultura.it, sulla rivista dell'Associazione L'ago o in qualsiasi al-
tra pubblicazione collegata all’Associazione stessa.  
 La proprietà letteraria delle opere rimane sempre e in ogni caso dell'autore. 
 
Articolo 2 - Modalità di partecipazione 
 
 Per partecipare al concorso occorre versare una quota di partecipazione di 15,00 euro. 
 La quota deve essere versata tramite bonifico sul c/c bancario n° 21057 intestato alla 
“Associazione culturale De Benaco”, presso:  

Banco di Brescia - filiale di Desenzano - agenzia n° 1. 
Codice IBAN IT57Z0350054460000000021057. 

Causale: tassa di iscrizione III Premio De Benaco. 
 Per essere regolarmente ammessi al concorso, i partecipanti devono inviare via email all’indirizzo 
concorso@lagodirezionecultura.it, entro il 16 luglio 2012, i seguenti documenti:  
a) la ricevuta del bonifico bancario effettuato in formato PDF. 
b) La domanda d’iscrizione (allegato: modulo A) in formato PDF compilata in ogni sua parte e conte-

nente l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai soli fini del concorso e ai sensi 
del D. Lgs. 196/2003. 

c) L’opera redatta in 3 copie dattiloscritte e fascicolate separatamente, utilizzando esclusivamente 
uno pseudonimo che attesti l’identità dell’autore. 



  In alternativa si accetta l’invio in busta chiusa, con tutta la documentazione necessaria, nelle se-
guenti modalità: 

a) consegnata a mano a un responsabile dell’Associazione De Benaco; 
b) spedita presso la sede dell'Associazione Culturale De Benaco in via Salvador Allende 4/a - 

25015 Desenzano del Garda (BS); 
c) consegnata a mano alla Biblioteca civica di Sirmione a Colombare di Sirmione in via Alfieri 

(rif. signora Luisa Sabbadini); 
 In tutti i casi, per la consegna via mail farà fede la data di invio segnatala sulla mail ricevuta; per la 
consegna a mano farà fede la data sulla ricevuta consegnata dal responsabile De Benaco; per la spedi-
zione farà fede la data del timbro postale. 
 
Articolo 3 - Opera 
 
 Il testo dell’opera non può superare la lunghezza massima di 15.000 battute (sempre spazi in-
clusi) per l’intero elaborato. 
 L’opera dovrà essere registrata in un file WORD (leggibile con lo stesso programma nelle versioni 
dal 1997 in poi) e inviata via mail all’indirizzo email concorso@lagodirezionecultura.it entro il 16 
luglio 2012. 
 In alternativa sarà possibile inviare un dispositivo CD contenente l’opera nel formato di cui sopra 
e inviarlo nelle modalità di cui al punto 2) relative agli invii in busta chiusa. 
  
Articolo 4 - Svolgimento 
 
 Di tutte le opere pervenute saranno ammesse alla fase finale del concorso quelle considerate me-
ritevoli dal comitato di lettura. Successivamente una Giuria qualificata, tra le opere scelte dal comitato 
di lettura, sceglierà i primi 10 elaborati meritori e nominerà il vincitore assoluto, un secondo e un terzo 
classificato.  
 La composizione del comitato di lettura e della giuria di esperti sarà resa nota durante la serata 
finale di premiazione del concorso. 
 
Articolo 5 - Premi 
 
 I premi assegnati agli autori dei tre elaborati vincitori, consisteranno in: 
 
·  Primo elaborato classificato:    € 250,00 + opera editoriale. 
·  Secondo elaborato classificato:   € 150,00 + opera editoriale. 
·  Terzo elaborato classificato:   € 100,00 + opera editoriale. 
 
 La giuria si riserva inoltre il diritto di riconoscere altri premi quali menzioni d'onore, segnalazioni 
e riconoscimenti vari. 



Articolo 6 - Premiazione 
 
 Il giudizio del comitato di lettura e della giuria deve considerarsi insindacabile e inappellabile.  
 I testi contenenti incitazioni alla discriminazione razziale, sessuale, religiosa, alla violenza o altri 
temi considerati illeciti a discrezione degli esaminatori saranno esclusi dal Premio. 
 La proclamazione del vincitore avverrà entro il mese di novembre 2012, durante una serata cre-
ata appositamente per l’occasione e alla quale parteciperà una rappresentanza sia dell’Associazione 
De Benaco sia della Giuria qualificata. 
 La classifica finale del III Concorso Letterario PREMIO DE BENACO sarà così stilata: 
 
·  Primo, secondo e terzo elaborato in ordine di merito. 
·  Dal 4° al 10° elaborato saranno tutti considerati al 4° posto a pari merito. 
·  Gli elaborati esclusi dalla fase finale saranno tutti considerati all’11° posto a pari merito. 
  
 Tutti i partecipanti che non avranno avuto alcun riconoscimento non saranno personalmente 
contattati ma potranno trovare notizia sull’esito del Premio sulla rivista L’ago, sul sito internet 
www.lagodirezionecultura.it e in tutti i siti dedicati ove l’Associazione abbia la facoltà di pubblicare 
la notizia. 
 Durante la fase finale del concorso sarà valutata la possibilità di pubblicare un’antologia di rac-
conti. A tale fine, potranno essere selezionati gli scritti meritevoli per originalità, meriti stilistici e ri-
spetto del tema proposto.  
 
ARTICOLO 7 - Selezione fotografica 
 
 Unito al concorso di narrativa l'Associazione Culturale DE BENACO indice un concorso di fotografi-
a a premi dal titolo “IMMAGINI DI VIAGGIO”. 
 Possono partecipare soltanto coloro che hanno scritto ed inviato il racconto e sono in regola con il 
presente regolamento.  
 La partecipazione alla selezione fotografica è facoltativa: si può partecipare solo al concorso di 
narrativa, mentre non si può partecipare solo al concorso fotografico. 
 Tutte le foto inviate verranno scelte da una giuria di esperti e le prime tre classificate verranno 
premiate con un’opera editoriale. 
 Ogni autore può inviare fino ad un massimo di tre fotografie. L'invio può avvenire seguendo le 
modalità di cui ai punti 2) e 3) del presente Regolamento. Il formato delle opere inviate deve essere in 
JPEG e con una risoluzione minima di 200 dpi. 
 Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto e garantisce di essere autore 
del soggetto nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi 
al materiale inviato per il concorso; in difetto, il partecipante sarà escluso dal concorso stesso. 
 Qualora le foto inviate non fossero state realizzate dal partecipante e questi non fosse titolare di 
ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso dovrà manlevare e tenere indenne 
L’Associazione De Benaco e tutte le persone/enti collegati ad essa da qualsiasi richiesta, anche di risar-
cimento di danni, che potesse venirle avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi 
aventi causa. 



 L’Associazione De Benaco e tutte le persone/enti collegati ad essa non sono in alcun modo respon-
sabili per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti o da soggetti aventi la pote-
stà genitoriale su minori che apparissero nelle foto: per il che è rilasciata, con l’accettazione del pre-
sente regolamento, ogni più ampia manleva in tal senso nei confronti dell’Associazione De Benaco e 
tutte le persone/enti collegati ad essa. 
 Il partecipante, con l’adesione al concorso, cede all’Associazione DE BENACO il diritto di usare, di 
modificare, di Riprodurre anche parzialmente, di diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla tec-
nologia e secondo le modalità ritenute più opportune), di distribuire, di preparare opere derivate, di 
visualizzare tramite qualsiasi canale le foto presentate al concorso, anche se congiunte alla propria im-
magine. 
 Il partecipante garantisce all’Associazione DE BENACO il pacifico godimento dei diritti ceduti ai 
sensi del presente articolo, fiducioso che l’utilizzo dell’opera da parte di questa non violerà diritti di 
terzi. Conseguentemente, esso partecipante medesimo terrà indenne e manlevato il Soggetto Promoto-
re e i Soggetti Associati da qualsiasi richiesta risarcitoria od inibitoria che dovesse venirle rivolta da 
chicchessia, com’anche da tutti i danni e spese, comprese quelle legali, conseguenti a lamentate lesio-
ni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso responsabile. L’Associazione De Benaco e tutte le persone/
enti collegati ad essa non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabile dell’uso che terzi po-
tranno fare delle foto. 
 
Articolo 8 - Accettazione del Regolamento 
 
 Il regolare invio dell'opera al III Concorso Letterario “PREMIO DE BENACO” implica la piena accet-
tazione delle condizioni di partecipazione riportate nel presente regolamento. 
 L’Associazione De Benaco si riserva di apportare al presente bando, in qualsiasi momento, tutte le 
variazioni che si renderanno necessarie per la migliore riuscita del concorso, senza comunque stravol-
gerne le condizioni e permettendo a tutti identiche opportunità di partecipazione. 
 
 
 
 

Finalità e modalità del trattamento 
Il bando di concorso è finalizzato all'assegnazione di un premio. I dati raccolti vengono utilizzati esclusivamente ai fini dell'espletamento del concorso e delle 

successive attività di pubblicazione dei lavori. 

Il trattamento dei dati, nonché la comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa e la diffusione dei dati stessi, ove previste, avvengono con 

l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate. La riservatezza dei dati è garantita 

da misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di tratta-

mento non consentito. 

Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  

e ambito di diffusione dei dati medesimi. 
I nominativi dei vincitori del concorso saranno divulgati nell'ambito delle comunicazioni relative degli esiti del concorso stesso. I nominativi dei vincitori del 

concorso e di altri partecipanti potranno essere divulgati in caso di pubblicazione delle opere nell'ambito delle attività di pubblicazione stessa. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere. 
I dati personali raccolti sono quelli necessari all'individuazione del soggetto che intende partecipare al concorso (nome, cognome, data e luogo di nascita, 

indirizzo e telefono). L'organizzazione non potrà ammettere alcun candidato senza lo specifico consenso al trattamento dei dati personali. 

Diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30/06/03 n. 196 



 MODULO A  

 

III CONCORSO LETTERARIO PREMIO DE BENACO 2012 
 

“Appunti di viaggio” 

C'è tutto un mondo, intorno ….... 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/la sottoscritta* _______________________________________   

 

dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere nato/a a *___________ il*_________  

 

 residente a* __________________ via/p.zza*________________________  n°*______ 

 

CAP.*_____  codice fiscale* _______________________ telefono/cellulare* __________ 

 

Pseudonimo ________________________   Indirizzo e-mail ______________________ 

 

CHIEDE di partecipare al 3° Concorso di Narrativa  

Premio De Benaco anno 2012: “Appunti di viaggio. C'è tutto un mondo, intorno......” 

 presentando l'opera dal titolo*: 

 

_____________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI PATERNITÀ E LIBERATORIA* 

Si dichiara la paternità dell'opera e si autorizza l’eventuale pubblicazione degli elaborati. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy. 

 

                                          In Fede*, 

  _____________________________ 

 

 

(*) : campi obbligatori, pena l’esclusione dal concorso. 

Nota facoltativa: breve biografia dell'autore: 

 

Nota facoltativa: breve biografia dell'autore: 

 


