
Il Comune e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Monterchi (AR) 
organizzano la 29ª edizione del Concorso Nazionale di Letteratura per Ragazzi 

per testi inediti e editi 

 “C’era una volta…” 

Sez. 1) RACCONTI INEDITI SCRITTI PER RAGAZZI 
      DI ETÀ COMPRESA TRA I 9 E I 14 ANNI

Art. 1 – Al Concorso possono prendere parte concorrenti di ogni età con uno o più componimenti fino ad un massi-
mo di 3 (tre), aventi ciascuno una lunghezza compresa tra 1 (una) e le 3 (tre) cartelle dattiloscritte e composte in 
corpo 13.

Art. 2 – Gli elaborati dovranno rivestire i caratteri della fiaba, della novella, del racconto per ragazzi di età compresa 
tra i 9 e i 14 anni.

 I lavori inediti, dovranno essere spediti in plico raccomandato e in 6 copie chiaramente dattiloscritte al Comune di 
Monterchi – Piazza Umberto I – 52035 Monterchi (AR) entro il 31 gennaio 2020 (farà fede il timbro postale) uni-
tamente alla tassa di iscrizione che è fissata in € 20,00 a mezzo assegno bancario o postale intestato al Comune 
di Monterchi.

Art. 3 – La premiazione avrà luogo presso la Palestra Istituto Statale Comprensivo di Monterchi - Via Protoli, l’ultimo 
sabato di maggio 2020 e sarà pubblicizzata dalla Televisione e dalla Stampa.

Art. 4 – Al concorrente 1° classificato verrà conferito un premio in denaro di € 500,00 e un simbolico trofeo. A ciascuno 
dei concorrenti classificati al 2° e al 3° posto saranno assegnati premi in denaro, mentre ai componimenti che si 
saranno particolarmente distinti, verranno assegnati menzioni speciali e diplomi di merito.

Art. 5 – Per far conoscere l’opera di questi moderni Narratori, verrà realizzato un volume antologico con i testi finalisti, 
esposto in fiere e mostre riservate all’editoria, a cura delle Edizioni Helicon di Arezzo.

Art. 6 – I premiati dovranno ritirare personalmente i premi assegnati, comunicando assolutamente, a mezzo fax o e-
mail la loro presenza entro il 10 Maggio 2020.

Art. 7 – Ogni elaborato, rigorosamente privo di qualsiasi riferimento all’identità dell’Autore, dovrà venir contrassegnato 
da un titolo ed essere accompagnato da una busta chiusa sulla quale saranno riportati i titoli degli elaborati. La 
busta dovrà contenere un foglio con i titoli dei componimenti, le generalità, il luogo e la data di nascita del concor-
rente nonché il suo indirizzo, il prefisso, il numero telefonico, l’eventuale e-mail e un breve “curriculum” letterario 
con indicate le eventuali pubblicazioni e i premi conseguiti.

Art. 8 – Una prima selezione degli elaborati partecipanti verrà effettuata dalla casa editrice Helicon di Arezzo, la quale 
estrapolerà una rosa di finalisti tra i quali la giuria, composta dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Anghiari e 
Monterchi, classi 4° e 5° della scuola primaria di primo grado e classi 1°, 2° e 3° della scuola primaria di secondo 
grado, assegnerà i premi. Le decisioni della Giuria sono insindacabili e la semplice partecipazione al concorso 
implica la totale e incondizionata accettazione del presente regolamento. I vincitori verranno avvertiti direttamente 
dalla Segreteria del Concorso.

Art. 9 – Tutti i partecipanti dichiarano espressamente di rinunciare alla corresponsione dei diritti di Autore nonché a 
ogni altro vantaggio economico procurato dalla pubblicazione dei loro lavori nel volume antologico sopraindicato. 
I componimenti non conformi al presente regolamento non verranno ammessi al Concorso.

 Dopo la selezione dei vincitori tutti gli elaborati verranno distrutti e pertanto non saranno in nessun caso restituiti.
 Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o disguidi di qualsiasi genere che do-

vessero verificarsi durante l’inoltro dei lavori o in relazione all’espletamento dello stesso.

Sez. 2) NARRATIVA EDITA PER RAGAZZI DI ETÀ COMPRESA TRA GLI 8 E I 16 ANNI

Art. 1 - Possono partecipare autori con opere di narrativa per ragazzi in lingua italiana pubblicate nel periodo Gennaio 2014 - 
Dicembre 2019 in cartaceo.

 I volumi dovranno essere spediti in plico raccomandato e in 3 COPIE (una delle quali corredata di Nome, indirizzo, telefo-
no, e-mail dell’autore)  al Comune di Monterchi – Piazza Umberto I – 52035 Monterchi (AR) entro il 31 gennaio 2020 (farà 
fede il timbro postale) unitamente alla tassa di iscrizione che è fissata in € 20,00 a mezzo assegno bancario o postale 
intestato al Comune di Monterchi, 

 
Art. 2 - Dei Premi

 1° premio     € 300,00
 2° premio     Targa e diploma d’onore 
 3° premio     Diploma d’onore e prodotti tipici
 seguono - a  giudizio insindacabile della Giuria - altri premi

Art. 3 - La Giuria è composta da

Cristiana Vettori, Silvia Frunzi, Clementina Greco

Art. 4 -  La premiazione avrà luogo presso la Palestra Istituto Statale Comprensivo di Monterchi - Via Protoli, l’ultimo sabato 
di maggio 2020 e sarà pubblicizzata dalla Televisione e dalla Stampa.

Art. 5 – I premiati dovranno ritirare personalmente i premi assegnati, comunicando assolutamente, a mezzo fax o e-mail la 
loro presenza entro il 10 Maggio 2020.

Art. 6 - I volumi non saranno restituiti e la partecipazione  al Premio implica la incondizionata accettazione del presente bando.

 Art. 7 – Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o disguidi di qualsiasi genere che dovessero 
verificarsi durante l’inoltro dei lavori o in relazione all’espletamento dello stesso.

Per ulteriori informazioni mettersi in contatto
con la SEGRETERIA DEL CONCORSO 
(Tel. 0575 520496 - Cell. 338 6565640)

dalle ore 9.00 alle 18.00
oppure con il COMUNE DI MONTERCHI

dalle ore 9.00 alle 12.00 (Tel. 0575 70092)


