
 
 

 

 

 

L’ Accademia della Bugia, nell’ambito del 44° campionato italiano della Bugia, indice il settimo concorso 

letterario. 

Le motivazioni che hanno portato alla creazione di questa sezione, sono da ricercare nelle antiche tradizioni 

piastresi, quando si era soliti ritrovarsi davanti a un fuoco a raccontare storie che mescolavano realtà e fantasia.  

 

               Per celebrare il cinquantenario dell’allunaggio (vero o falso che sia), il tema di quest’anno è: 

         “FAVOLE E BUGIE”    

                           Favole-fiabe-racconti tradizionali rivisti in tono bugiardo 

 

Sono ammessi racconti di un massimo di 1.800 battute, meglio se scritti in modo innovativo, fantasioso e originale. 

 

REGOLAMENTO GENERALE 

1. Il concorso è strutturato in un'unica sezione.  

2. La partecipazione è gratuita; le opere dovranno pervenire all’Accademia entro le ore 24 del giorno 1 luglio 

2020.  

3. La scheda di partecipazione dovrà essere compilata in tutte le sue parti e inviata a corredo della presentazione 

dell’opera che partecipa al Concorso. Ciascun partecipante non potrà presentare più di un racconto-bugia.  

4. L’elaborato potrà essere inviato tramite e-mail all’indirizzo accademiabugia@gmail.com, oppure tramite posta  

ordinaria a: Accademia della Bugia-Pro Loco Alta valle del Reno, via della chiesa, 27- 51100 Le Piastre PT.  

5. L’elaborato non potrà superare le 1800 battute (spazi compresi) di lunghezza.  

6. Saranno premiati i primi tre classificati come di seguito: 1° classificato: “Bugiardino d’oro”. 2° classificato:  

“Bugiardino d’argento”. 3° classificato: “Bugiardino di bronzo”. I premi sono delle statuette in resina 

rappresentanti il logo della Bugia piastrese dall’alto valore simbolico.  La giuria si riserverà il diritto di segnalare 

altri autori  

degni di merito e di aggiungere altri premi che rispecchino la tipicità locale.  

7. Tutte le opere premiate (vincitore, secondo e terzo classificato) saranno pubblicate sul sito internet del  

campionato italiano della Bugia.  

8. Gli autori rinunciano a qualunque emolumento relativo ai diritti d’autore.  

9. I premi saranno consegnati nell’ambito del 44° Campionato Italiano della Bugia in programma a Le Piastre nei  

giorni 1 e 2 agosto 2020.  

10. Le opere saranno giudicate da una giuria presieduta dallo scrittore Sandro Veronesi il quale decreterà i  

vincitori 

              

             CAMPIONATO ITALIANO DELLA BUGIA                                     ACCADEMIA DELLA BUGIA                     www.labugia.it 

 

Sezione 
Letteraria 

mailto:accademiabugia@gmail.com


 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

  

Cognome:   

Nome:   

Data e Luogo di Nascita:   

Residenza Via                                                            n          CAP                   Città                         Prov.   

Recapito telefonico:        

E-mail  

  

TITOLO DELL’OPERA:  

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 7 e 13 del D.lvo 196/03 ai fini della  

pubblicazione delle opere delle attività di promozione.   

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DEGLI ELABORATI   

Io sottoscritto: …………………………………………………………………………………… Dichiaro che quanto da me presentato è  

opera originale di cui garantisco la piena disponibilità. Mi impegno a concedere all’organizzazione titolare del  

concorso di sfruttare, riprodurre e utilizzare la mia proposta in qualsiasi forma, compresa la riproduzione mediante  

mezzi elettronici; Per i minori, occorre la liberatoria di chi esercita la patria potestà.  
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