
  
I MENESTRELLI DEL TRAM 

CIRCOLO CULTURALE FONDAZIONE ATM 

3º CONCORSO LETTERARIO 2012 

REGOLAMENTO  

 

Art. 1 il concorso è aperto a tutti ed è gratuito 

 

Art. 2 si partecipa al concorso inviando, con le modalità di cui il successivo punto 6, 

un racconto in lingua italiana, di lunghezza compreso fra le 3 e le 5 cartelle, per un 

massimo di 10.000 battute, spazi inclusi 

 

Art. 3 il racconto dovrà ispirarsi ad una canzone di Francesco Guccini e potrà essere 

di qualsiasi genere: biografico, thriller, giallo, fantastico. Il titolo della brano dovrà 

essere segnalato, così come il titolo del racconto  

Art. 4 il responso della giuria è inappellabile. I racconti più belli potranno essere 

successivamente raccolti in un volume.  I diritti sui racconti restano in capo agli 

Autori che, comunque, concedono  a “ I Menestrelli del Tram” a titolo gratuito, 

l’eventuale pubblicazione cartacea e sui siti web. 

Art. 5 per i primi tre classificati sono previsti premi in buoni acquisto da 300,00, 

200,00 e 100,00 €.  

Art. 6 il testo, in 2 file separati, uno anonimo con il solo titolo del racconto, l’altro 

inclusivo anche dei dati anagrafici, numeri telefonici e indirizzi e-mail dei 

partecipanti, dovrà essere inviato esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo 

nuccia@menestrellideltram.it, scrivendo in oggetto: “Concorso letterario”, entro il 30 

luglio 2012.  

I dati dell’autore dovranno essere resi noti dopo che la giuria ha espresso il suo parere 

 

Art. 7 l’opera deve essere inedita e mai premiata prima; gli elaborati non saranno 

restituiti e l’organizzazione potrà utilizzarli per pubblicazioni senza alcuna 

retribuzione per gli autori 

 

Art. 8  
I vincitori riceveranno comunicazioni personali via e-mail e i loro nomi saranno 

segnalati e pubblicizzati attraverso organi di stampa e siti web  

 

Art. 9  
L’organizzazione del Premio si riserva, se necessario, la facoltà di apportare 

modifiche al regolamento. 
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La partecipazione al Premio implica l’accettazione integrale delle norme del presente 

Bando  e la compilazione della scheda personale e la dichiarazione di liberatoria. 

Ai sensi del Dlgs. 196/2003, si informa che i dati personali relativi ai partecipanti 

saranno utilizzati unicamente in funzione della gestione del Premio e per l’invio di 

notizie relative all’attività dell’Associazione organizzatrice. 

 

 

Per informazioni nuccia@menestrellideltram.it oppure cell. 347-7600408 

 

 
 
 
 
Spett.le Menestrelli del Tram 

Fondazione ATM – via Farini, 9 Milano 

Spedire via e-mail a Nuccia@menestrellideltram.it 

 

 

 

 

 

SCHEDA PERSONALE E LIBERATORIA  

 

Il sottoscritto: cognome (*) ______________________ nome (*) _________________________ 

pseudonimo  

 

______________________ nato a (*) _____________________ il (*) ___________ domiciliato in 

via (*)  

 

_______________________________________________________ n. (*) ______ città (*)  

 

_______________________________________ prov. (*) _______ C.A.P. (*) __________ telefono 

(*)  

 

_____________________ e-mail (*) _____________________________________________ fax  

 

_________________ sito web ___________________________________________________ 

documento di  

 

identità (*) ____________________ rilasciato il (*) _________ da (*) _________________  

 

(le informazioni contrassegnate con (*) sono obbligatorie.)  

 

AUTORIZZA  

 

I Menestrelli del Tram alla stampa, pubblicazione, divulgazione e diffusione in tutte le sue forme, 

che a solo titolo esemplificativo si indicano in quella cartacea e telematica del racconto dal titolo:  
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Il sottoscritto, inoltre, dichiara espressamente:  

 

1.  

di essere consapevole che il racconto è ceduto a titolo gratuito e permanente e che l’autore di esso 

nulla avrà mai a pretendere su eventuali proventi derivanti da eventuali vendite;  

2.  

che il sottoscritto resta in ogni caso proprietario del racconto pubblicato riservandosi il diritto di 

cederlo anche a terzi;  

3.  

che si assume la paternità dello scritto e la responsabilità integrale dei contenuti liberando 

espressamente I Menestrelli del Tram da ogni responsabilità civile e penale derivante dagli stessi;  

4.  

che autorizza I Menestrelli del Tram a modificare e/o eliminare parti dello scritto ritenuti 

insindacabilmente offensivi  

e/o lesivi del decoro e dell’altrui dignità, previa comunicazione.  

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 e successive modificazioni e integrazioni, dichiara di 

autorizzare espressamente I Menestrelli del Tram, al trattamento dei propri dati sensibili, sia in 

forma cartacea che elettronica, dichiarando fin  

da ora di liberare I Menestrelli del Tram da qualsivoglia responsabilità.  

 

Data ________________________  

 

Firma _______________________________  

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto dichiara di 

approvare espressamente le clausole  

di cui ai punti 1. 2. 3. 4. del presente atto.  

 

Data ________________________  

 

 

Firma _______________________________ 

                                                


