
 

 
REGOLAMENTO CONCORSO: “Accade ad Asolo, written edition” 
 
Art.1 – Bando  
 
L’Associazione di Promozione Sociale APS Asolo ReAttiva bandisce un concorso letterario, con data di 
inizio 29 luglio 2019 e fine 24 ottobre 2019, finalizzato alla produzione di un libro illustrato che potrà 
successivamente essere destinato alla vendita. 
Gli organizzatori avranno il diritto di usare i testi solo ed esclusivamente per i fini indicati nel concorso, 
indicando il nome dell'autore nel caso di pubblicazione.  
 
Art.2 – Tema del concorso  
 
La prima edizione del concorso letterario “Accade ad Asolo, written edition” chiede ai partecipanti di 
produrre un testo di genere narrativo la cui ambientazione sia il territorio del Comune di Asolo. In 
particolare, si richiede ai soggetti partecipanti di valorizzarne il patrimonio storico, culturale e sociale. 
 
Art.3 - Caratteristiche tecniche dell’elaborato 
 
Le lingue ammesse sono:  

a) Italiano. 
b) Lingua Veneta.  

 
Caratteristiche tecniche: 

a) Lunghezza: 2 cartelle A4 verticale. (3000 battute). 
b) Margini:  “normale” ovvero: 

I) Superiore: 2,5cm. 
II) Inferiore: 2cm. 
III) Sinistro: 2cm. 
IV) Destro: 2cm. 
 

c) Carattere:  
I) Titolo: Times New Roman o Arial 14pt. 
II) Corpo: Times New Roman o Arial 12pt. 
III) Interlinea 1.15. 
IV) Allineamento: “giustificato” 

 
I generi ammessi:  

a) “Narrativa di genere” ovvero “letteratura di genere”; intendendo comprese le sottocategorie: 
❖ Fantasy.  
❖ Giallo. 
❖ Romanzo rosa.  
❖ Horror.  
❖ Fantascienza. 
❖ Thriller.  
❖ Ibrido. 

 
Formato ammesso: PDF.  
 
 
 
 
 



 

 
Art.4 – Partecipanti  
 
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti i cittadini italiani e non. Sono ammessi 
partecipanti minorenni, previo consenso di chi ne detiene la potestà genitoriale.  
È ammessa la partecipazione con un nome diverso da quello anagrafico ovvero soprannome ovvero 
prestanome, tuttavia è necessario fornire nel modulo d’iscrizione le proprie generalità.  
Non sono ammessi alla partecipazione del concorso: i membri della Giuria tecnica, i membri del 
Consiglio Comunale di Asolo e i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione dello stesso.  
 
Art.5 – Modalità di partecipazione  
 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. Ogni partecipante dovrà 
inviare l’elaborato allegando il modulo di partecipazione, debitamente compilato e firmato nelle 
modalità descritte nell’Articolo 6.  
Entro 24/48 ore verrà inviata via email la ricevuta di conferma d’iscrizione al concorso ove non siano 
presenti errori di compilazione. Eventuali errori verranno comunicati, sarà dunque possibile modificare 
e chiedere nuovamente l’iscrizione al concorso.  
 
Art. 6 – Scadenza e modalità di consegna del materiale  
 
Il materiale dovrà necessariamente essere in formato digitale PDF.  
Gli elaborati dovranno essere consegnati tramite le seguenti modalità:  
- e-mail all’indirizzo info@asoloreattiva.it. 
- consegna a mano (chiavetta USB) previo accordo (telefonico, facebook, etc), con uno dei soci 
dell’APS Asolo ReAttiva.  
La consegna del materiale dovrà avvenire dalla data di inizio del concorso 29 luglio 2019 fino al giorno 
di chiusura 24 ottobre 2019.  
 
Art.7 – Casi di inammissibilità alla partecipazione  
 
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le iscrizioni al concorso:  
- pervenute prima del 29 luglio 2019 e dopo il 24 ottobre 2019. 
- non accompagnate dal modulo allegato al presente bando oppure con modulo non compilato 
correttamente in ogni sua parte.  
- non corredate dalla documentazione obbligatoriamente richiesta o con documentazione non conforme 
alle indicazioni prescritte dal presente bando.  
 
Art.8 – Giuria e modalità di selezione  
 
I testi verranno giudicati da una giuria appositamente nominata e comunicata ai partecipanti 
dall’Associazione APS Asolo ReAttiva dopo la data scadenza per la presentazione del materiale 
letterario previsto dal presente bando. La giuria sarà composta da due membri dell’associazione, un 
giornalista/scrittore, un componente del consiglio comunale ed un professore di Lettere; per un totale di 
5.  I brani prodotti saranno giudicati a mezzo di griglie valutative strutturate al fine di valorizzare la 
morfosintassi, lo stile, la coerenza al tema, la creatività e l’originalità. Le decisioni della giuria saranno 
insindacabili.  
 
I 6 (sei) vincitori verranno selezionati come segue: 

● 3 Autori maggiorenni. 
● 3 Autori minorenni. 
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Art.9 – Premi  
 
I premi, sia per i partecipanti minorenni sia per i partecipanti maggiorenni, verranno assegnati come 
segue:  
 
- PRIMO PREMIO: voucher per libreria, libro illustrato contenente i sei brani vincitori; 
-SECONDO PREMIO: libro illustrato contenente i sei brani vincitori, biglietto d’ingresso per il Museo 

e la Torre Civica di Asolo; 
-TERZO PREMIO: libro illustrato contenente i sei brani vincitori, biglietto d’ingresso per il Museo 

e la Torre Civica di Asolo 
 
I vincitori saranno avvisati tramite comunicazione telefonica o e-mail. I nominativi dei vincitori saranno 
in ogni caso pubblicati sul sito internet e nella pagina facebook di Asolo ReAttiva.  
La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di dicembre 2019.  
 
Art.10 – Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini, utilizzo e diritti di proprietà 
intellettuale  
 
Ogni partecipante è responsabile della propria opera e di ciò che rappresenta, pertanto si impegna ad 
escludere ogni responsabilità dell’Associazione organizzatrice e garantisce di aver ottenuto tutti i 
consensi e le liberatorie per l’utilizzo e la diffusione del materiale. Asolo ReAttiva garantisce che i 
diritti di utilizzo dei testi, di cui all’Articolo 1 del presente bando, non verranno ceduti a terzi.  
 
L’Associazione di Promozione Sociale APS Asolo ReAttiva si riserva il diritto di utilizzare i testi, o 
parte di essi, per i seguenti scopi: pubblicazione finale, pubblicazione nel sito internet, pubblicazione nei 
profili dell’associazione nei social network, pubblicazione per materiale promozionale e per ogni altro 
uso legato al concorso o ad attività legate ad esso e alla promozione dell’ associazione. 
 
Art. 11 – Informativa sull’uso dei dati personali (GDPR n°679 del 2016)  
 
Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali si informa, ai sensi del GDPR n°679 
del 2016, che i dati personali saranno utilizzati per le finalità inerenti al Concorso. Ogni partecipante 
potrà aver accesso ai propri dati. Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione di Promozione 
Sociale Asolo ReAttiva nella persona del suo Presidente. Il trattamento è realizzato anche con l’ausilio 
di mezzi elettronici o comunque automatizzati e svolto dai componenti dell’Associazione Asolo 
ReAttiva, incaricati del trattamento. I dati potranno essere utilizzati anche allo scopo di inviare ai 
partecipanti informazioni su altri eventi organizzati da Asolo ReAttiva. I suddetti dati non verranno 
ceduti a terzi. I partecipanti al concorso consentono al trattamento dei dati nei termini sopra esposti. 

 

 

 

 

 

 

 


