
 3. Termine di consegna, modalità di spedizione.
  Il racconto dovrà essere inviato in duplice copia entro e non oltre il 30 settembre 2015 (farà 
fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
 
 Associazione Culturale Caffè Corretto - Via  G. Rinaldi, 35 - 00033 Cave (Roma).

   Il racconto è inviato a titolo gratuito e le copie non verranno restituite.  
  Il testo non dovrà indicare in alcun punto il nome dell’autore, il titolo del racconto o altro 
riferimento identificativo.
  Il nome dell’autore con i relativi dati personali e il titolo dell’elaborato dovranno essere 
indicati esclusivamente sul modulo di partecipazione  scaricabile dai siti www.locabianca.it  e  
www.associazionecaffecorretto.it.
   All’Associazione Culturale Caffè Corretto dovrà pertanto pervenire un plico contenente:
· n. 2 copie del racconto su supporto cartaceo
· n. 1 busta sigillata contenente: 
- il modulo di partecipazione comprensivo dei dati personali e del titolo del racconto, 
sottoscritto in tutte le sue parti  dal concorrente, per accettazione.
- la copia di un documento di riconoscimento valido.
  Tutte le buste sigillate, a tutela dell’anonimato del concorrente, saranno custodite presso 
l’Ufficio Legale dell’Avv.  Valentina Maggi sito in Cave (Rm) in Corso Vittorio Emanuele n. 61 
e i testi, anonimi, affidati alla Giuria che ne inizierà la lettura e procederà alla valutazione.
   
   Tra i racconti pervenuti, la giuria, a proprio insindacabile giudizio, ne selezionerà cinque che 
invierà al Presidente Dott. Giorgio Vincenzi sempre  in forma anonima. Tra questi il Presidente 
decreterà, a suo insindacabile giudizio, il Primo, il Secondo ed il Terzo racconto classificato.
   Tutti i partecipanti al concorso verranno avvisati via mail della preselezione della giuria. 
   Il nome dei primi tre classificati sarà reso noto durante la serata di premiazione che si svolgerà 
a Cave (Rm) presso l’Agriturismo l’Oca Bianca il 15 novembre 2015.
  Il Premio dovrà essere ritirato personalmente dal vincitore nella serata di premiazione,  pena 
l’annullamento  dello stesso con aggiudicazione del titolo di vincitore e del contestuale Premio 
economico all’autore concorrente con il punteggio successivo a scalare più alto in graduatoria, 
punteggio, si ribadisce, espresso dalla giuria.

   AVVERTENZA: i testi contenenti incitazioni alla discriminazione razziale, sessuale, religiosa, 
alla violenza o altri temi considerati illeciti a discrezione della giuria, saranno esclusi dal Premio. 

 4. Giuria
Presidente: Dott. Giorgio Vincenzi, Direttore della rivista “ Vita in campagna” 
Bangrazi Laura 
Cortoni Alvaro
Maggi Emanuela
Manni Claudia
Pieche Cristina
Pucci Antonella
Pucci Elena
Rotondi Mariateresa
Santelli Anna Maria
Sapochetti Lorena
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II Edizione 2015
L’agriturismo l’Oca Bianca in collaborazione con l’associazione Culturale Caffè Corretto, indice 
la II Edizione del Concorso l’Oca Bianca - Storie di campagna - da assegnare a brevi 
racconti inediti relativi ai prodotti tipici dell’agricoltura locale.
L’assegnazione del Premio avrà luogo a Cave (RM) il 15 novembre  2015, presso l’agriturismo 
l’Oca Bianca.

REGOLAMENTO
CONCORSO L’OCA BIANCA - STORIE DI CAMPAGNA -

LETTERATURA PER RAGAZZI
  II EDIZIONE 2015

 1. Partecipazione al Concorso
  È bandito la Seconda Edizione del Concorso l’Oca Bianca - Storie di Campagna - opere 
inedite.
   La partecipazione al concorso è aperta ad autori italiani e stranieri che presentino opere scritte 
in lingua italiana e che abbiano compiuto i 14 anni. 
   La partecipazione  è gratuita.

 2. Oggetto del Concorso
   Lo scrittore dovrà produrre un breve racconto di 2 pagine (max 3) formato A4 carattere Arial 
12, sui prodotti tipici dell’agricoltura locale e la loro lavorazione, destinato a giovani lettori di 
età compresa tra i 5 e gli 11 anni.
Il  racconto vincitore verrà pubblicato in forma di opuscolo didattico-divulgativo illustrato, che 
verrà offerto gratuitamente ai ragazzi che partecipano ai laboratori della fattoria didattica l’Oca 
Bianca. 
Tema della II Edizione Concorso l’Oca Bianca - Storie di Campagna -  è La vita dell’oliva 
(dalla pianta ai prodotti derivati).

 5. Premio
  Durante la serata di premiazione che si svolgerà a Cave il 15 novembre 2015, presso 
l’Agriturismo l’Oca Bianca, sarà reso noto  il nome dell’autore vincitore che riceverà  in premio 
€ 300,00.
  Gli autori secondo e terzo classificati, riceveranno prodotti tipici dell’Agriturismo l’ Oca 
Bianca

 6. Pubblicazione dei racconti segnalati dalla Giuria
   I primi tre racconti classificati saranno pubblicati sul sito www.associazionecaffecorretto.it, sul sito 
www.locabianca.it.
  Il racconto vincitore verrà  inoltre pubblicato in forma di opuscolo didattico-divulgativo 
illustrato, che verrà offerto gratuitamente ai ragazzi che partecipano ai laboratori della  fattoria 
didattica l’Oca Bianca. Per ragioni di stampa e di pubblicazione dell’opuscolo, l’ente promotore 
si riserva la facoltà incondizionata di apportare variazioni di lieve entità al testo pervenuto senza 
alterare la trama del racconto. 
  Il sottoscritto, qualora risultasse il vincitore della Seconda Edizione del Concorso l’Oca Bianca 
- Storie di Campagna -, autorizza la pubblicazione ed illustrazione del suo racconto su un 
opuscolo divulgativo rinunciando a rivendicarne i diritti e/o proprietà riconoscendo l’esclusiva 
titolarità dello stesso in capo all’agriturismo promotore del concorso.
 Gli autori vincitori dovranno inviare entro una settimana dalla premiazione il testo del 
racconto in formato elettronico all’indirizzo mail: 
caffecorretto@hotmail.it. 

 7. Accettazione del regolamento
   Il regolare invio di un racconto al Concorso l’ Oca Bianca  implica la piena accettazione delle 
condizioni di partecipazione indicate nel regolamento stesso.
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Cave, 15 luglio 2015 

Il Presidente
Luca D’ottavi


