
 
 
 
 
 
 

CONCORSO PER RACCONTI BREVI MONFERRATO SCRIPTORI 2013 

PER ESPRIMERE UN DECISO NO AL PERICOLO DEL DECLINO 

Il lavoro con sport ed arte costituiscono il metro di valore della società 
contemporanea stabilendone di fatto le possibilità di crescita. 
Gli elementi di crisi del nostro tempo stanno ponendo in seria difficoltà tanto il 

concetto universale di diritto all’eguaglianza, quanto il suo aspetto concreto di 
contributo proporzionale di ciascuno individuo all’universalità confidando nella 
redistribuzione del merito senza distinzione d’origine predestinata dal privilegio. 
Il luogo dove per scelta nostra o del caso ci troviamo a vivere ed a creare ci 

appartiene, come appartiene con reciprocità alle nostre opere. 
Agli eventi lieti ed ai fatti tragici della nostra città comunque noi partecipiamo ed 

essi ci influenzano, offrendoci spazi di riflessione che debbono tradursi in 
condivisione. 
Riteniamo sia giunto il momento far sentire questa voce autorevole per dire no al 

declino Alessandria, perché si stanno moltiplicando con moto accelerato i segni 
negativi che predispongono alla lenta ed inesorabile eutanasia della nostra città. 
Per amore, per intelligenza, per opportunità, per desiderio di non far spegnere la 

preziosa fiammella del buonsenso chiediamo a tutti gli intellettuali ed artisti di 
partecipare a questa iniziativa per onorare gli sforzi nostri (e di altre associazioni che 
stanno organizzando altre iniziative di sostegno) con la loro pubblica stima, che non 
abbiamo dubbi riceverà degno merito apportando benefici effetti agli sforzi comuni in 
favore dello sviluppo della cultura e dell’arte in questo territorio. 

--------------------------- 

MONFERRATO SCRIPTORI 2013 

Associazione culturale Storie del Monferrato, circolo l’Isola Ritrovata, UISP 
Comitato Territoriale di Alessandria, microfestival Vi PIACe?, Monferrato 
Artisti&Scrittori Festival (gruppo che assume il nome di Comitato promotore 
concorso MONFERRATO SCRIPTORI 2013), bandiscono la prima edizione del 
concorso per racconti brevi “MONFERRATO SCRIPTORI 2013” a 
partecipazione gratuita e riservata a quanti abbiano compiuto il 18esimo anno 
d’età alla data di invio del racconto e comunque non oltre il 15 marzo 2013. 

Regolamento 

La partecipazione al concorso consiste nella stesura di un breve racconto inedito 
(non pubblicato) che non risulti essere mai stato premiato in concorsi, della 
lunghezza massima di due cartelle (o pagine), di massimo 30 righe ciascuna 
(formato A4), carattere 12, spaziatura 1,5. 

Le opere, in lingua italiana, dovranno sviluppare uno dei due temi indicati 
ovvero  

primo tema: IL LAVORO (ad esempio invenzione, diritto, evoluzione…) 

secondo tema: LO SPORT (ad esempio competizione, impegno, soddisfazione…) 
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Si partecipa con una sola opera, stampata in triplice copia e quindi inviata 
a mezzo posta ordinaria (no raccomandata) entro e non oltre venerdì 15 
marzo 2013 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: segreteria premio 
racconti brevi MONFERRATO SCRIPTORI 2013 presso UISP Comitato 
Territoriale di Alessandria, via San Lorenzo 107 – CAP 15121 Alessandria (non 
si risponde di eventuali smarrimenti).  

Nessuna tassa di partecipazione o lettura dovrà essere corrisposta, ma occorre 
allegare una liberatoria per autorizzare il Comitato promotore concorso 
MONFERRATO SCRIPTORI 2013 a pubblicare il racconto inviato per il concorso 
senza mai pretendere alcun compenso, di alcun genere. 

Il racconto dovrà riportare accanto al titolo nome e cognome dell’autore/autrice 
e nel plico dovrà essere acclusa una scheda contenente il titolo del racconto, nome 
e cognome, un brevissimo curriculum vitae (massimo dieci righe), data di nascita, 
indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e–mail per comunicazioni e la firma 
dell’autore/autrice, con la dichiarazione autografa che l’opera è inedita e 
personale, nonché l’indicazione del tema per cui si concorre. 

I dati personali dei concorrenti saranno trattati esclusivamente secondo la legge 
31-12-1996 n. 675 ed in calce alla scheda  di cui sopra i partecipanti dovranno 
riportare gli estremi della legge e dichiarare espressamente che acconsentono al 
trattamento dei dati inviati, che saranno utilizzati per fornire informazioni in 
merito alle iniziative organizzate o partecipate dai componenti il Comitato 
promotore concorso MONFERRATO SCRIPTORI 2013. 

I lavori non conformi ai requisiti richiesti non verranno esaminati. 

Tra le opere pervenute saranno premiate le migliori di ciascun tema, che 
riceveranno ciascuna un’originale opera d’arte pittorica che i vincitori o loro 
delegati dovranno ritirare in Alessandria nel corso della serata del microfestival Vi 
PIACE? fissata per venerdì 5 aprile 2013 al circolo l’Isola Ritrovata, in via Santa 
Maria di Castello 8 – Alessandria (occasione in cui verranno pubblicamente lette, 
ad alta voce, le due opere vincitrici). 

Una qualificata Giuria, unica per entrambi i temi in concorso, selezionerà le 
opere migliori ed i giudizi espressi saranno insindacabili e inappellabili; la giuria 
può eventualmente segnalare altri racconti particolarmente meritevoli (e quindi 
potranno essere “letti ad alta voce” nel corso del microfestival Vi PIACE? ed 
eventualmente pubblicati). 

Saranno informati dell’esito finale del concorso solamente i vincitori e gli autori 
segnalati, ma tutti quanti potranno entrare a far parte del gruppo dedicato a 
CONCORSO LETTERARIO MONFERRATO SCRIPTORI postato su Facebook. 

Tutte le opere pervenute non saranno restituite e diventeranno materiale per 
l’archivio del concorso MONFERRATO SCRIPTORI 2013 e potranno essere 
eventuale oggetto di pubblicazione gratuita a cura del Comitato promotore 
concorso MONFERRATO SCRIPTORI 2013. 

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


