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Per informazioni rivolgersi a:
Biblioteca civica Nicolò e Paola Francone – CHIERI
via Vittorio Emanuele II 1 tel 011.9428400
Biblioteca civica Rayneri Berti – CARMAGNOLA
via Valobra 102 tel 011.724360
Biblioteca civica A. Arduino – MONCALIERI
via Cavour 31 tel 011.6401611
Biblioteca civica Giovanni Arpino – NICHELINO
via Turati 4/8 tel 011.6270047

RACCONTI DI NASCITE
III EDIZIONE 2019

L’ASL TO5, insieme alle biblioteche di Carmagnola, Chieri, Moncalieri,
Nichelino, indice la terza edizione del concorso letterario “Racconti di
nascite”

Il concorso è rivolto a chiunque desideri raccontare l’esperienza di una
nuova nascita nella propria famiglia, tra la propria cerchia di amici o
conoscenti. Non è necessario aver vissuto in prima persona l’arrivo di
una bambina o di un bambino, è importante avere una storia e volerla
condividere.

I racconti potranno riguardare nascite, adozioni o affidamenti, perché in
qualunque modo arrivi un bambino o una bambina, si verifica sempre

una nascita: la nascita di una mamma, di un papà, di una storia di vita.



REGOLAMENTO

Art. 1 - PROMOTORI – Il concorso è promosso dall’ASL TO5 insieme alle
biblioteche di Carmagnola, Chieri, Moncalieri, Nichelino.
Art. 2 - PARTECIPANTI – Il concorso è aperto a tutti i cittadini, italiani e stranieri.

Art. 3 - QUOTA D’ISCRIZIONE - La partecipazione al concorso è gratuita.

Art. 4 - ELABORATI – I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di
loro produzione, scritto in lingua italiana (per gli stranieri con testo a fronte) e
inedito.

La lunghezza del racconto non dovrà superare i 7000 caratteri (spazi inclusi).

Il file deve essere inviato in formato Word (o altro formato “testo”).

Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – Inviare mail a:

concorso.nascite@aslto5.piemonte.it

allegando:

1) file con il racconto, con titolo, in forma anonima

2) file con modulo di partecipazione firmato (con scansione o fotografia).

Art. 6 - SCADENZA – Il racconto e il modulo di partecipazione andranno inviati
entro il 15 febbraio 2019.

I testi pervenuti successivamente non verranno presi in considerazione.

Art. 7 - VALUTAZIONE – Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria
nominata dai promotori del concorso. La giuria determinerà una classifica
basandosi sulla propria sensibilità umana ed artistica, in considerazione della
qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle
emozioni suscitate.

Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile.

Art. 8 - VINCITORI - I vincitori verranno proclamati in un incontro pubblico. E’
prevista la pubblicazione dei lavori classificati, previo eventuali interventi di
editing concordati con gli autori dei racconti.

Art. 9 – 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. 10 - La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del
presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva.

MODULO DI PARTECIPAZIONE al Concorso Letterario “Racconti di nascite”
promosso dall’ASL TO5 insieme alle biblioteche di Carmagnola, Chieri,
Moncalieri, Nichelino.

(da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso)

Io sottoscritto/a:

Nome:.....................................................Cognome:..................................................

Nato il:.....................................a…………………………………………………………………………….

Residente a………………………………………………………CAP…………………….Prov……………….

Telefono :...........................E-mail………………………………………………………………………….

Partecipo al concorso con l’opera (indicare il titolo dell’elaborato)

..................................................................................................................................

Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri
concorsi e non è stata pubblicata.

Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel
regolamento del concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva.
Acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazioni, senza nulla a pretendere
a titolo di diritto d'autore pur rimanendo il proprietario dell'opera.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge
di cui sotto.

Firma chiaramente leggibile…………………………………………………………………………………

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n.196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici,
personali ed identificativi saranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I
dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L'interessato potrà esercitare tutti
i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la
modifica scrivendo a concorso.nascite@aslto5.piemonte.it

Come è venuto/a a conoscenza del Concorso?................................................................................

...........................................................................................................................................................


