
Un foglio di storia
Premio letterario racconti brevi

“UNA STORIA PER LA STORIA”

Regolamento

Art. 1 - PROMOTORI  Blog letterario “Un foglio di storia” indice il Premio letterario 
“Una storia per la storia”.

Art. 2 - PARTECIPANTI  l concorso e aperto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 
anni.

Art. 3 - QUOTA D’ISCRIZIONE  la partecipazione al concorso e gratuita. 

Art. 4 - ELABORATI  Al concorso sono ammessi solo racconti brevi di massimo 3000 
caratteri, spazi inclusi.
Ciascun partecipante potrà concorrere presentando non più di un elaborato, di loro 
produzione. 
Gli elaborati in concorso possono essere inediti. 

Art. 5 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  Il testo di narrativa dovrà essere prodotto 
su supporto digitale (formato .pdf), il modulo di partecipazione, dopo essere stato 
adeguatamente compilato con il nome dell’autore e i relativi dati personali, dovranno essere 
mandati alla mail: unfogliodistoria@gmail.com

Art. 6 - SCADENZA  L’autore, entro e non oltre il 30 settembre 2013 dovrà inviare l’opera, 
accompagnata dai  propri dati e dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
I testi pervenuti successivamente alla data sopraindicata non verranno presi in 
considerazione.

Art. 7 - VALUTAZIONE  Tutti i lavori ammessi al premio saranno sottoposti al giudizio di 
una giuria, nominate dagli stessi promotori del concorso: un Comitato di lettura, del quale 
faranno parte rappresentanti del mondo letterario, del web e di figure del mondo 
accademico, letterario e politico.

Art. 8 – MODALITA' DI VALUTAZIONE  Un foglio di storia, promotore dell'iniziativa, 
prima di procedere alla valutazione delle opere, ne verificherà l’ammissibilità al concorso 
sulla base del presente Regolamento tale giudizio è insindacabile. 
Le opere in concorso saranno sottoposte al giudizio del Comitato di lettura, che sceglierà 



una terna di finalisti.
Le tre opere prescelte verranno, quindi, sottoposte ad una ulteriore lettura che ne decreterà il 
vincitore.
Le decisioni formulate dalla Giuria sono inappellabili.

Art. 9 - PUBBLICITA' La proclamazione dei vincitori avverrà nei giorni successivi alla 
chiusura del concorso, tramite internet e con gli appositi social network  di cui il blog “un 
foglio di storia” si serve.

Art. 10 - PREMIO  I primi tre classificati verranno inseriti di diritto nell'ebook che verrà 
appositamente creato, dal titolo “Una storia per la storia”; successivamente verranno 
selezionati altri racconti di spiccato interesse che verranno affiancati ai vincitori e pubblicati 
anch'essi nella raccolta. 

Art. 11 – DIRITTI D’AUTORE  Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, 
cedono il diritto di pubblicazione al promotore del concorso, senza aver nulla a pretendere 
come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori. 

Art. 12 – ALTRE NORME  La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale 
del presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. 
La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina 
l’automatica esclusione dal concorso letterario. 

Per informazioni rivolgersi a: mail: unfogliodistoria@gmial.com 
   sito di riferimento: unfogliodistoria.blogspot.it


