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C.R.A.L. DIPENDENTI COMUNE DI FIRENZE 
Via del Filarete, 11/C 50143 Firenze – Tel. 700420 / Fax  7130416 

 centorighe2013@gmail.com  - www.cralfi.it 

 

                  REGOLAMENTO 

1. La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento. L'autore 

garantisce all'Associazione la liceità dei testi forniti per partecipare al concorso dichiarando di 

esere l'unico autore e l'esclusivo proprietario dell'opera. L'autore dà anche piena assicurazione 

che la pubblicazione dell'opera non violerà né in tutto né in parte, diritti di terzi. L'Associazione 

si riterrà sollevata da eventuali rivalse di terzi di cui risponderà esclusivamente e personalmente 

l'autore. 

2. Le opere devono essere inedite ed in lingua italiana. 

3. Gli autori dovranno dichiarare di essere creatori e proprietari esclusivi delle opere. 

4. La partecipazione al premio è individuale e riservata ai maggiori di 16 anni. L'iscrizione al premio 

non comporta oneri. 

5. I concorrenti dovranno inviare i lavori esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica 

centorighe2013@gmail.com, entro e non oltre il 15 settembre dell’anno di riferimento, 

allegando la scheda di partecipazione che sarà disponibile on-line nelle pagine del Premio sul sito 

internet www.cralfi.it. I racconti e la scheda dovranno pervenirci in formato Word 

preferibilmente versione 97-2003. Non saranno accettate opere pervenute per posta ordinaria 

e/o altri mezzi. 

6. Dopo  la prima selezione sarà aperta un'apposita pagina web per i primi 20 racconti contenenti 

l'incipit dell'opera. 

7. I lavori che giungeranno oltre il termine indicato, oppure inoltrati in modo diverso da quanto 

indicato al punto 5., non saranno tenuti in considerazione. 

8. Il giudizio della Giuria è inappellabile. 

9. L'inosservanza di una qualsiasi norma costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria. 

10. L'Associazione si riserva di fare tutti gli usi consentiti dalla Legge dei racconti presentati in 

concorso, ivi compresa la stampa e diffusione delle opere pervenute. 
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11. La valutazione delle opere avverrà entro il mese di novembre dell’anno di riferimento tramite una 

commissione di letterati, giornalisti, scrittori e comunque figure appartenenti al mondo della 

cultura e dello spettacolo. Da questa selezione scaturirà una classifica generale all’interno della 

quale la Giuria individuerà i vincitori del concorso e i premi speciali. La graduatoria dei primi dieci 

classificati verrà pubblicata sul sito del C.R.A.L.  

 La Giuria individuerà, all'interno della rosa di finalisti, i seguenti premi:    

 1° classificato assoluto – premio € 500,00 e targa; 

 2° classificato premio € 350,00 e targa; 

 3° classificato premio € 300,00 e targa. 

12. Per i classificati fino al decimo posto sono previsti riconoscimenti e segnalazioni critiche delle 

opere. La comunicazione ai vincitori ed agli altri finalisti avverrà tramite e.mail e attraverso 

pubblicazione sul sito internet www.cralfi.it. 

13. La Giuria si riserva la possibilità, in base alla quantità e qualità delle opere pervenute, di 

assegnare ulteriori menzioni speciali ed eventuali altri premi derivanti da sponsorizzazioni. 

14. Inoltre la Giuria, tenendo conto della classifica generale, assegnerà i seguenti premi speciali: 

  - Premio speciale Dipendenti Comune di Firenze e Soci C.R.A.L., € 250,00  e targa; 

 

       -  Premio speciale miglior autore under 29, € 250,00 e targa.  

    I nominativi dei due vincitori saranno pubblicati sul sito del C.R.A.L. 

15.I premi non sono cumulabili. 

16. La premiazione ufficiale delle opere finaliste e l'assegnazione del premio “Centorighe ” verrà 

effettuata nel corso di un evento pubblico che si terrà entro il 31 dicembre dello stesso anno. 

17. Per l'assegnazione dei premi è richiesta la presenza degli autori. Nel caso di assenza, il premio 

sarà incamerato dall'Associazione organizzatrice. 

18. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le deliberazioni della Giuria e le 

normative vigenti in materia. 

19. Il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato unicamente alla gestione della 

manifestazione. 

20. Eventuali pubblicazioni da parte del C.R.A.L. relative ai racconti presentati in concorso, si 

ritengono tacitamente autorizzate dall'autore                  

 

Firenze, 13 febbraio 2013  
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