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REGOLAMENTO  
 

Art. 1 - PROMOTORI – La Comunità Piergiorgio ONLUS di 
Udine è un'organizzazione che riunisce disabili fisici nel pro-
posito di autogestirsi e di favorirne lo sviluppo integrale at-
traverso il recupero del maggior grado di autonomia possibile. 
È una ONLUS che persegue esclusivamente finalità di solida-
rietà sociale e che si propone lo sviluppo integrale delle perso-
ne portatrici di handicap fisico, psichico, sensoriale e di altre 
patologie invalidanti. 
Art. 2 - PARTECIPANTI - Il concorso letterario è rivolto ad 
autori italiani e stranieri di poesie e racconti inediti, scritti in 
lingua italiana. Possono partecipare sia scrittori affermati 
che autori esordienti. 
Art. 3 – ISCRIZIONE - La partecipazione al concorso è com-
pletamente gratuita. 
Art. 4 - ELABORATI - Sono ammessi a concorrere testi ine-
diti inerenti al tema “Quel viaggio in cui…”. Gli elaborati 
devono essere scritti in lingua italiana e non dovranno supe-
rare le sei mila battute (spazi inclusi). Le opere ricevute non 
saranno in alcun modo restituite, neppure a spese degli auto-
ri. Non saranno presi in considerazione testi che eccedano la 
lunghezza stabilita o che siano pervenuti fuori tempo massi-
mo. L’autore solleva comunque gli organizzatori da ogni re-
sponsabilità per reclami di qualsiasi natura presentati da 
terzi, compresi quelli sulla paternità dell’opera. 
Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - Gli elaborati 
dovranno essere spediti a: 
Comunità Piergiorgio ONLUS 
Piazza Libia 1 
33100 Udine (UD) 
La spedizione, effettuata tramite posta ordinaria o priorita-
ria, dovrà comprendere i seguenti documenti: 
 L’opera elaborata 
 Una copia stampata, compilata e firmata del modulo 
d’iscrizione al concorso. 
 
Le schede incomplete comporteranno l’automatica esclusione 
dal concorso. Nel caso d’invio contestuale di più opere va inse-
rita la copia stampata, compilata e firmata del modulo 
d’iscrizione al concorso per ogni opera presentata. Per i mino-
ri di diciotto anni le firme devono essere eseguite da chi eser-
cita la potestà genitoriale. 
 

È possibile inoltre spedire un’e-mail a oltre@piergiorgio.org 
avente come oggetto “Concorso di narrativa Quel viaggio 
in cui…” con allegata, in formato DOC o RTF o PDF, una 
copia dell’opera. La formattazione del racconto all'interno del 
file è ininfluente per il giudizio finale. 
Art. 6 - SCADENZA - Le opere dovranno pervenire entro il 
18/04/2011 (farà fede il timbro postale).  
Art. 7 - VALUTAZIONE - La Giuria sarà composta dai 
membri della Redazione di Oltre, dal Presidente della Comu-
nità Piergiorgio ONLUS e da esperti del settore. Il giudizio 
della Giuria è insindacabile. L’ammissione e l’assegnazione 
dei premi avverranno a giudizio insindacabile della Giuria. 
Art. 8 - PREMIAZIONE - Le opere vincitrici potranno esse-
re evidenziate e pubblicate in una specifica sezione del sito 
www.piergiorgio.org. Tutte le altre opere potranno essere 
mantenute in una sezione del sito medesimo dedicata 
all’edizione specifica del concorso, secondo la volontà e la di-
sponibilità dichiarata dall’autore. 
Art. 10 – DIRITTI D’AUTORE – La partecipazione al Con-
corso implica l’integrale accettazione del regolamento. La 
partecipazione al Concorso costituisce autorizzazione alla 
pubblicazione dell’opera sui siti dell’associazione ed eventual-
mente in antologie curate dall’associazione; autorizzazione 
alla pubblicazione in calce all’opera del nome indicato 
dall’autore nella scheda di partecipazione al concorso; auto-
rizzazione all'utilizzo dell’indirizzo e-mail ai fini di comunica-
zioni riguardanti il Concorso. Inoltre gli autori, accettando il 
presente regolamento, rinunciano a qualsiasi pretesa econo-
mica per la pubblicazione dell’opera sui siti dell’associazione e 
nelle eventuali antologie curate dall’associazione stessa. In 
ogni caso i diritti rimangono di proprietà dei singoli autori 
che sono liberi di utilizzare i propri scritti per altri scopi. 
I racconti potranno essere corredati da un massimo di due 
foto anche in formato digitale ad alta risoluzione che potran-
no esser utilizzate per la pubblicazione. 
Con la compilazione della scheda si sottoscrive quanto stabili-
to del D.lg. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. La par-
tecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, 
l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, 
dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte 
dell’organizzazione per lo svolgimento di adempimenti inerenti al 
concorso e degli scopi associativi e /o federativi. I dati personali po-
tranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli autori stessi, infor-
mazioni inerenti ai risultati e le future iniziative. 
 

“OLTRE” LANCIA UN CONCORSO DI NARRATIVA 
 

Partecipa anche tu inviando il tuo reportage di viaggio entro lunedì 18 aprile 2011 
 
Quel viaggio in cui…è il primo Concorso per racconti organizzato dal periodico della Comunità Piergiorgio ONLUS di Udi-
ne, l’importante realtà friulana che dal 1971 si occupa di persone disabili per consentirne il recupero del maggior grado di autonomi-
a possibile. 
 
La Redazione del giornale OLTRE ha infatti deciso di dare vita ad un nuovo spazio, già a partire dal prossimo numero in uscita nel 
mese di giugno 2011, dedicato ai racconti più belli, divertenti, curiosi e bizzarri sui viaggi fatti dai suoi lettori. 
 
 Se hai quindi vissuto un’esperienza in Italia o all’estero che desideri raccontare; se vuoi mettere nero su bianco un viaggio recen-
te o lontano nel tempo per condividerlo con altre persone; se hai voglia di metterti alla prova come scrittore e di cimentarti con la 
penna per diventare anche tu autore per un giorno, allora non ti resta che partecipare alla prima edizione di Quel viaggio in cui… 
 Il racconto che si classificherà al primo posto sarà poi pubblicato sul numero di giugno del giornale OLTRE, il periodico della 
Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine giunto con successo al settimo anno di attività e nato per scongiurare le barriere che ostaco-
lano la comunicazione e l’integrazione sociale; creato per andare al di là dei confini strettamente territoriali, dei pregiudizi, dei dia-
frammi ideologici e delle barriere fisiche. 




