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Il premio “Racconti di Natale”, alla sua 3° Edizione, è indirizzato a tutti coloro che amano dilettarsi nell’arte della 

scrittura e rivolge la propria attenzione al tema del Natale, in particolare il Natale che ci accingiamo a vivere. 

 Possono partecipare al concorso autori e autrici italiani/e e stranieri/e ovunque residenti. 

 I racconti sul tema del Natale dovranno essere frutto di elaborazione personale e solo in lingua italiana. 

 Il termine ultimo per l’invio delle opere è l’11 gennaio 2021 (compreso). Per l’ammissione al concorso, in caso di ritardo nella 

ricezione dei plichi, farà fede il timbro postale. 

 Il concorso è articolato in tre sezioni:  

- Prima sezione: riservata agli alunni della scuola primaria;  

- Seconda sezione: indirizzata agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado;  

- Terza sezione: aperta a tutti coloro che non appartengono alle due precedenti categorie senza limiti di età.  

 L’elaborato dattiloscritto su formato A4 dovrà contenere massimo 12.000 battute (spazi inclusi). 

 Il racconto dovrà essere inviato tramite: 

- e-mail all’indirizzo luisa.atzei51@gmail.com obbligatoriamente in file formato pdf indicando nell’oggetto della mail la sezione 

alla quale si intende partecipare. In file separato, sempre in formato pdf, dovrà essere allegata la scheda di partecipazione 

(scaricabile dal sito del comune di Simala) debitamente compilata e sottoscritta. 

- plico postale all’indirizzo A.T. Pro Loco Simala presso Maria Luisa Marongiu Via Brigata Sassari 12 Simala (Or) in n. 1 

copia, non firmata e che non contenga segni di riconoscimento, in busta chiusa all’interno della quale va inserita una busta 

più piccola contenente la scheda di partecipazione (scaricabile dal sito del comune di Simala), debitamente compilata e 

sottoscritta. La busta con l’elaborato dovrà recare al suo esterno l’indicazione della sezione cui si intende partecipare.  

 Ogni autore  (se minorenne, è richiesta anche la firma di un genitore) è responsabile dei contenuti della propria opera e, 

salvo espresso divieto scritto, ne autorizza la eventuale pubblicazione da parte degli  organizzatori purché senza finalità di 

lucro e comunque citando l’autore. 

 Si darà conferma via mail dell’avvenuta ricezione degli elaborati a chi avrà comunicato il proprio indirizzo e-mail. 

 Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti. 

 La Giuria il cui giudizio è insindacabile, sarà composta da esperti del settore.  

 Sono previsti premi per il vincitore, per il secondo e il terzo classificato di ognuna delle tre sezioni. 

 I risultati saranno comunicati ai vincitori via e-mail. Le premiazioni si svolgeranno in luogo e data da definire.  

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

 I partecipanti acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 e 

del D.Lgs 101/2018.  

 Per il bando  e per la scheda di partecipazione al concorso vedere il sito www.comune.simala.or.it 


