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I° CONCORSO LETTERARIO "Elio Giaccardi" 

        

L'Associazione Unitre di Pecetto Torinese indice il I° Concorso Letterario "Elio Giaccardi" per racconti inediti 

a tema. 

 

Tema proposto per la prima edizione: Ritrovarsi 
"Perdersi per un po' serve a ritrovarsi dopo ancora più forti" (Monica Mioli) 

Ci si può perdere in tanti modi e per tanti motivi, ma il desiderio di stare insieme, di condividere emozioni 

affetti, esperienze ci invoglia sempre a ritrovarsi... 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1  Destinatari dell’iniziativa 

Il Concorso Letterario è rivolto agli associati iscritti nell’anno accademico 2022-2023 di tutte le Sedi 

Unitre del Piemonte. 

Ogni autore potrà partecipare con una sola opera inedita basata sulla tipologia del "racconto breve" 

( max. tre cartelle di 1800 battute cadauna ).   

Art. 2 Modalità di partecipazione 

Il concorrente dovrà inviare l’elaborato, rigorosamente anonimo, pena esclusione, digitato su foglio 

A/4 e un’ulteriore copia, firmata in calce, recante nome, cognome, indirizzo, telefono,  unitamente 

alla Scheda di partecipazione con timbro e firma dell’Unitre di appartenenza a  Segreteria Unitre 

Pecetto Torinese – Concorso Letterario – P.zza Rimembranza 1,  10020 Pecetto Torinese.  

Nel caso si decidesse l’invio via mail dovrebbero pervenire due files rigorosamente in PDF: uno per 

lo scritto anonimo e un altro con i dati identificativi unitamente alla Scheda di Partecipazione alla 

mail   unitrepecetto@gmail.com. 

Gli elaborati non saranno restituiti. Gli autori cedono il diritto di pubblicazione degli elaborati senza 

alcun compenso da parte della Commissione Organizzatrice del concorso.  

Art. 4 Scadenza del concorso 

Le opere dovranno pervenire per posta  (per eventuali ritardi farà fede il timbro postale) alla 

 segreteria dell’Unitre di Pecetto Torinese TO  - Piazza della Rimembranza 1 - 10020  Pecetto 

Torinese, in alternativa via mail in formato PDF alla mail unitrepecetto@gmail.com entro e non 

oltre il 31 marzo 2023. 

 Art. 5 Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta da esperti in campo letterario che, a 

proprio insindacabile giudizio, esaminate le opere, redigerà la graduatoria dei risultati con 

dichiarazione dell’assegnazione dei premi. 
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Art. 6 Premiazione 
La Commissione assegnerà i primi 3 premi e 3 menzioni per le opere più meritevoli e  data e luogo 
della premiazione saranno comunicati ai vincitori a mezzo e-mail o telefonicamente. 
Tutti i partecipanti saranno invitati a presenziare alla cerimonia di premiazione. Saranno ammesse 
deleghe per il ritiro dei premi. In caso contrario, il premio verrà assegnato al candidato meritevole 
successivo. La cerimonia di premiazione si terrà nel corso della Festa di chiusura A.A. 2022-2023. Le 
opere prime classificate verranno lette nel corso della cerimonia. 

Art. 7 Premi 
 1° Classificato - Attestato di partecipazione e “buono libro” di € 250,00 
 2° Classificato - Attestato di partecipazione e “buono libro” di € 150,00  
 3° Classificato - Attestato di partecipazione e “buono libro” di € 100,00  
 Gli autori delle tre opere menzionate come meritevoli dalla giuria riceveranno un buono libro di 

 €  50,00.    
Art. 8 Responsabilità   

Partecipando al concorso gli autori riconoscono che l’Unitre di Pecetto Torinese viene sollevata da 
qualsiasi responsabilità nei confronti delle opere pervenute e da eventuali reclami di qualsiasi 
natura presentati da terzi, compresi quelli della paternità dell’opera. 

 Art. 9 Informativa trattamento dei dati personali  
 I dati personali comunicati saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del 

concorso ai sensi del DGPR 679/2016. 
 Art. 10 Accettazione delle norme del concorso 

 La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente 
 regolamento. 

 

 

Pecetto Torinese,  12 Dicembre 2022 

 


