
1_  IL CONCORSO E I TESTI

Confindustria Vicenza- Raggruppamento Alto Vicentino, i Comuni di Schio, Thiene e Valdagno, e
la Fondazione Palazzo Festari, si fanno promotori del Concorso letterario “TerraLiquida. Rac-
conti dell’Alt(r)o Vicentino”, per promuovere la realizzazione di opere di narrativa, anche in 
forma breve, che non siano mai state pubblicate sia integralmente che parzialmente anche su circuiti
di auto pubblicazione, on line, on demand, e-book.
Il Concorso non costituisce operazione o manifestazione a premi.

L’obiettivo del Concorso è di raccontare l’Alto Vicentino di oggi, scoprirne un nuovo immag-
inario, per offrire uno sguardo aggiornato sulla società, sul territorio e sulle dinamiche dell’area. 
Narrazioni che siano veicolo della volontà di capire, di analizzare, di approfondire la conoscenza 
attraverso una selezione di racconti.

La volontà dei promotori del Concorso è promuovere la narrazione di quest’area geo-politica, 
cercando nelle generazioni più giovani un punto di vista che racconti questa parte di mondo. La 
finalità dei testi non sarà, inoltre, quella di un’immagine promozionale o turistica, ma produttrice di 
un immaginario a forte identità “locale” per la comprensione del territorio. I cinque testi vincitori, 
a pari merito, saranno riuniti in un’unica pubblicazione offerta al mercato editoriale. Non si esclude
la possibilità di valutare la pubblicazione di un sesto testo.

Generi letterari consentiti per la partecipazione 
(quelli non indicati ne sono esclusi).

NARRATIVA: nei generi letterari circoscritti alla prosa d’invenzione come il racconto, la 
novella, il romanzo.

POLIZIESCO: opera narrativa con argomento costituito da un delitto, o da una serie di delitti, 
e dalle indagini svolte da agenti di polizia o da investigatori privati.

NARRATIVA FANTASY: particolare tipo di narrativa, connesso con il mondo del 
soprannaturale, verosimiglianza tecnico-scientifica, magia e stregoneria.

La lunghezza del testo richiesto dev’essere compreso tra le 20 e le 25 cartelle al massimo. Una 
cartella corrisponderà a 2000 battute, spazi compresi, con carattere “Times New Roman”, dimen-
sione “10”. Ogni autore potrà presentare un solo testo.

2_  CHI PUÒ PARTECIPARE

Il Concorso letterario “TerraLiquida. Racconti dell’Alt(r)o Vicentino” è riservato agli autori es-
ordienti o non, di qualsiasi nazionalità, che risiedano o abbiano interagito, lavorato o vissuto un 
periodo della propria vita con l’area c.d. Alto Vicentino, ovvero l’area a nord di Vicenza (che com-
prende i comuni di Schio, Thiene e Valdagno, nonché tutti i comuni contermini, purché inclusi nella 
provincia di Vicenza).
Il testo inviato sarà scritto in lingua italiana. L’età per poter partecipare al Concorso è tra i 18 e 
i 39 anni (compiuti alla data di scadenza per l’inoltro del lavoro).
Sono esclusi quanti non rientrano nei termini indicati nel bando.

3_  COME E QUANDO PRESENTARE L’OPERA AL CONCORSO

I partecipanti al Concorso letterario dovranno spedire due copie del testo, entro i termini sotto 
indicati, con raccomandata A/R, entro le ore 12 di venerdì 20 ottobre 2017 incluso (fa fede 
il timbro postale). Ogni copia inviata va firmata e datata dall’autore, nella prima pagina, in entrambe 
le copie. La ricevuta di ritorno al mittente, sarà la garanzia della ricezione del testo da parte dell’or-
ganizzazione del Concorso.

I lavori vanno spediti a:
Concorso letterario“TerraLiquida”
c/o Confindustria Vicenza - Raggruppamento Alto Vicentino
Via Lago di Lugano, 21 Z.I. - 36015 Schio (VI)

Nel plico andrà inoltre inserita un’autodichiarazione con i seguenti dati:

• Nome e Cognome dell’autore, eventuale pseudonimo (in questo caso in caso di vincita
  sarà reso noto solo quest’ultimo), il titolo dell’opera presentata.

• Data di nascita, domicilio, codice fiscale e numero di Carta di Identità o 
  passaporto. 
  Un numero di telefono cellulare e, un indirizzo e-mail per contatto diretto.

• Una dichiarazione della titolarità dei diritti sull’opera presentata al Concorso.

• Una dichiarazione dove l’autore accetta pienamente le condizioni stabilite dal Concorso
  “TerraLiquida. Racconti dell’Alt(r)o Vicentino”.

• La data e la firma (a penna).
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È richiesta una sinossi (riassunto) del testo, di massimo una cartella (1 cartella= 2000 battute 
spazi compresi).

La spedizione del testo diventa automaticamente un impegno dell’autore di non ritirare l’opera dal 
Concorso e riconferma l’originalità, la titolarità e l’accettazione del bando di Concorso, compreso 
il non invio ad altri Concorsi, competizioni e premi. Le dichiarazioni false o manchevoli sottoscritte 
dall’autore ricadono sulla sua stessa responsabilità, sollevando i promotori del Concorso da qualsiasi 
responsabilità o contenzioso con terze parti.

Le informazioni o eventuali comunicazioni riguardanti l’avanzamento del Concorso o altre infor-
mazioni utili all’autore, saranno disponibili sui siti dei promotori del Concorso, ed eventualmente 
inviate all’indirizzo e-mail indicato dall’autore, solo per quanto riguarda il periodo in cui è valido il 
bando. Per nessuna ragione l’organizzazione del Concorso trasmetterà i dati ricevuti (nominativi, 
telefono, indirizzo di posta) a terzi, o per ragioni pubblicitarie o promozionali.

Se vi fossero opposizioni all’invio di informazioni sul Concorso, l’autore deve indicarlo nell’autodi-
chiarazione indicata sopra. I vincitori saranno informati preventivamente la data della premiazione
dell’avvenuta scelta, da parte della Giuria, del testo inviato con raccomandata A/R entro il 30 aprile
2018.

4_  RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE

4a_ L’autore, inviando l’opera al Concorso, accetta automaticamente le condizioni del bando e lo
spirito dell’iniziativa.

4b_ Il partecipante garantisce sotto sua piena responsabilità riguardo l’originalità dell’opera pres-
entata e che i suoi contenuti non siano stati presi o copiati da altri testi, anche parzialmente. Ricade 
sotto la responsabilità dell’autore il millantare persone esistenti o citare fatti di vita privata che rap-
presentino, nella realtà, persone realmente esistenti, o vicende che ricadano nella sfera privata o 
mettano in cattiva luce situazioni che non abbiano valenza di pubblico interesse. Eventuali fatti nar-
rati dovranno essere verificabili e non recare danno d’immagine o ledere la reputazione di persone 
esistenti o esistite, salvo il solo fatto di cronaca non sia verificato.

5_  CHI VALUTA LE OPERE RICEVUTE

I promotori del concorso, designeranno una Giuria per la lettura e la valutazione dei manoscritti, 
che saranno in seguito pubblicati. Altre informazioni utili all’autore, saranno disponibili sui siti dei 
promotori del Concorso. Se vi fossero opposizioni all’invio di informazioni sul Concorso, l’autore 
deve indicarlo nell’autodichiarazione indicata sopra.
La Giuria provvederà a selezionare i 5-6 testi ritenuti idonei per rappresentare al meglio 
lo spirito del Concorso che saranno in seguito pubblicati. I vincitori saranno informati dell’avve-
nuta scelta, da parte della Giuria, con raccomandata A/R entro il 30 aprile 2018. La cerimonia 
di premiazione dei vincitori sarà organizzata nella prima metà del 2018, entro e non oltre il 
30 maggio 2018, salvo imprevisti. La Giuria si riserva il diritto di non assegnare uno più premi in 
denaro, a suo insindacabile giudizio. L’eventuale pubblicazione del volume sarà realizzata dopo la 
premiazione.

6_  I PREMI

Il Concorso TerraLiquida prevede l’assegnazione di premi in denaro ai 5-6 testi finalisti, 
selezionati  per essere pubblicati nel volume.
I premi in denaro saranno di € 800 per ogni testo finalista pubblicato nel volume.

AVS- Alto Vicentino Servizi S.p.A,  gestore in house del Servizio Idrico Integrato per 38 comuni 
dell’Alto Vicentino, offre un riconoscimento speciale di € 500 (Euro Cinquecento/00) per un 
racconto che denoti una particolare sensibilità ambientale e sull’ecosostenibilità.

Potranno essere previste delle menzioni speciali.

7_  I DIRITTI DELL’OPERA E IL LORO SFRUTTAMENTO.

La selezione per la pubblicazione, oltre ad essere il riconoscimento premiale del valore 
dell’opera, implica anche la cessione dei diritti di sfruttamento in esclusiva all’organizzazione del 
Concorso, in esclusiva da parte degli autori, nei confronti dei promotori del Concorso.
Per diritti si intendono anche le riproduzioni parziali o complete dell’opera, con qualsiasi, sia in
Italia, che nel mondo, fermo restando le leggi a tutela del diritto d’autore.

8_  CONTATTI:

Confindustria Vicenza
Raggruppamento Alto Vicentino
  
Via Lago di Lugano, 21 Z.I. - 36015 Schio (VI).
E-mail: altovicentino@confindustria.vicenza.it
Tel. 0445 576799
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