
 
 

PREMIO LETTERARIO  NAZIONALE 
FABRIZIO  CANCIANI 

PRIMA EDIZIONE 
 
 
 
La libera Associazione Culturale CIRCOLO DELLA TRAMA di Milano presieduta da Maurizio Gilardi, con il 
Patrocinio del Comune di Pogliano Milanese, della Azienda Farmaceutica Comunale, indice la prima 
edizione del Premio Letterario “Fabrizio Canciani” regolamentato dal presente bando di concorso. 
 
 
PREMESSA E FINALITA’ 
 
Il concorso Nazionale “Fabrizio Canciani” si suddivide in due sezioni distinte: 
A - racconti brevi inediti a tema libero di genere giallo/noir  
B – brani musicali di genere cabarettistico  
 
Sezione A 
I partecipanti dovranno presentare un racconto che non superi le 20.000 battute (spazi compresi) 
preferibilmente in carattere Arial corpo 10. I racconti dovranno essere scritti in lingua italiana. Non sono 
ammessi testi dialettali o in altre lingue. I selezionatori scarteranno testi offensivi o contrari alla normale 
educazione. I concorrenti dovranno inviare il racconto in formato digitale al seguente indirizzo: 

 
concorso.fabriziocanciani@gmail.com 

 
rispettando il seguente criterio: 
- un invio del racconto con il titolo e niente altro (specificando nell’oggetto ‘invio anonimo’). 
- una comunicazione con le generalità, un recapito telefonico, il titolo dell’opera presentata, la scheda di 
partecipazione compilata, copia della ricevuta del pagamento del rimborso spese previsto e una semplice 
dichiarazione che il racconto è inedito e frutto del proprio ingegno assumendosi la responsabilità di quanto 
dichiarato (specificando nell’oggetto ‘invio completo’).  
 
Sezione B 
I brani musicali dovranno pervenire esclusivamente in formato MP3 e dovranno avere una durata massima 
di 5 minuti. Inviare il brano con la sola indicazione del titolo. A parte inviate il testo in formato .pdf con tutte le 
indicazioni (titolo, generalità dell’autore, recapito telefonico, dichiarazione di paternità di testo e musica, 
scheda di partecipazione e copia del versamento effettuato. 
Nell’invio a concorso.fabriziocanciani@gmail.com specificate nell’oggetto ‘sezione B’.  
 
La finalità del concorso è di onorare il genio artistico di Fabrizio Canciani. 
 
TEMPI  E  MODALITA’ 
Racconti e brani, dovranno essere inviati entro domenica 13 settembre 2015. La cerimonia di premiazione, 
avverrà mercoledì 14 ottobre 2015 presso la sala consigliare del Comune di Pogliano Milanese alle ore 21. 
Eventuali modifiche, saranno comunicate tempestivamente. E’ possibile partecipare alle due sezioni 
versando quota doppia. La quota di partecipazione al concorso è stabilita in 13€ per ogni singola sezione 
che dovrà essere versata secondo la seguente indicazione: 
 
bonifico su c/c bancario (IBAN IT 09 Y 050482 0502 000000000479)  intestato a Circolo della Trama 
specificando le generalità e la dicitura ‘Rimborso spese Concorso Fabrizio Canciani 2015’. 
 
GIURIA  E  PREMI 
L’operato e il giudizio della giuria è insindacabile. La commissione giudicante è composta di giornalisti, autori 
ed esponenti della cultura che saranno presenti alla premiazione. Presidente della giuria sezione A è il dr. 
Claudio Mariani, presidente della sezione B è il polistrumentista e autore Paolo Barillari. Organizzatore 
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dell’evento e conduttore della cerimonia di premiazione è Maurizio Gilardi, Presidente del Circolo della 
Trama di Milano. Il Circolo della Trama garantisce la regolarità della selezione e l’anonimato dei concorrenti 
sino alla data di premiazione.   
 
Al primo classificato di ogni sezione, sarà offerto un premio di 400€.  
 
Per tutti i finalisti è prevista l’assegnazione di uno splendido ricordo della manifestazione.  
 
DIRITTI  D’  AUTORE  E  RISULTATI 
I diritti rimangono di proprietà dei singoli autori. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte 
le clausole del presente regolamento e la tacita autorizzazione della divulgazione del proprio nome e del 
premio conseguito su quotidiani, riviste e siti web esclusivamente a concorso concluso.   
I nomi dei 15 finalisti per ogni singola sezione, riceveranno una comunicazione formale priva della posizione 
raggiunta in classifica e l’invito alla partecipazione alla serata della premiazione. A concorso ultimato, la 
classifica sarà pubblicata sul sito del Comune di Pogliano, del Circolo della Trama e del Club degli Autori.  
 
NOTA  E  INFORMATIVA 
Tutti i partecipanti sono invitati a presentarsi alla cerimonia di premiazione. I vincitori che per un qualsiasi 
motivo non dovessero ritirare il premio, possono chiedere la spedizione con addebito delle spese 
necessarie.  
Ai sensi della legge 675/1996 e successive integrazioni del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati di cui 
garantiamo la massima riservatezza è effettuato esclusivamente ai fini inerenti al concorso “Fabrizio 
Canciani”. I dati dei partecipanti non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo e i titolari potranno 
richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica inviando un’email a: 
 concorso.fabriziocanciani@gmail.com   
 
I concorrenti che non si saranno attenuti al presente regolamento, saranno esclusi dal concorso.    
 
 
 
 

Maurizio Gilardi 
Presidente Circolo della Trama 
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