
REGOLAMENTO DEL CONCORSO QUEL VIAGGIO IN CUI… 
 

 
Art. 1 - PROMOTORI – La Comunità Piergiorgio ONLUS di  Udine è un' organizzazione che 
riunisce disabili fisici nel proposito di autoges tirsi e di favorirne lo svilu ppo integrale attraverso il 
recupero del m aggior grado di autonomia possibile. È una ONLUS che  persegue esclusivam ente 
finalità di solidarietà sociale e che si propone lo  sviluppo integrale delle persone portatrici di 
handicap fisico, psichico, sensoriale e di altre patologie invalidanti. 
 
Art. 2 - PARTECIPANTI - Il concorso lette rario è rivolto  ad autori italian i e stranieri di poes ie e 
racconti in editi, s critti in lingua italiana. Poss ono partecipare sia scrittori affermati ch e auto ri 
esordienti. 
 
Art. 3 – ISCRIZIONE - La partecipazione al concorso è completamente gratuita. 
 
Art. 4 - ELABORATI - Sono ammessi a concorrere tes ti inediti inerenti al tem a “Quel viaggio in 
cui…”. Gli elaborati devono esse re scritti in lingua italiana e non dovranno superare le sei m ila 
battute (spazi inclusi). Le opere ricevute non saranno in alcun modo restituite, neppure a spese degli 
autori. Non saranno p resi in consid erazione testi che eccedano la lung hezza stabilita o che siano 
pervenuti fuori tempo massimo. L’autore solleva comunque gli organizzatori da ogni responsabilità 
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 tram ite posta ordinaria o prioritaria, dovrà com prendere i seguenti 
documenti: 

 L’opera elaborata  
 Una copia stampata, compilata e firmata del modulo d’iscrizione al concorso.  

 
Le schede incom plete com porteranno l’autom atica esclusione dal conc orso. Nel caso d’invio 
contestuale di più opere va inserita la copia stampata, compilata e firmata del modulo d’iscrizione al 
concorso per ogni opera presentata. Per i m inori di diciotto anni le firme devono essere eseguite da 
chi esercita la potestà genitoriale. 
 
È possibile inoltre spedire un’e-m ail a oltre@piergiorgio.org avente com e oggetto “Concorso di 
narrativa Quel viaggio in cui…” con allegata, in form ato DOC o RTF o PDF, una c opia 
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  18/04/201 1 (farà fede il tim bro 
postale).  
 
Art. 7 - VALUTAZIONE - La Giuria sarà composta dai m embri della Redazione di Oltre, dal  
Presidente della Comunità Pierg iorgio ONLUS e da esperti del settor e. Il giud izio della Giu ria è 
insindacabile. L’ammissione e l’assegnazione dei pr emi avverranno a giudizio insindacabile della  
Giuria. 



 
 
Art. 8 - PREMIAZIONE - Le opere vincitrici potranno essere  evidenziate e pub blicate in una 
specifica sezione del sito www.pi ergiorgio.org. Tutte le altre ope re potranno essere m antenute in 
una sezione del sito m edesimo dedicata all’edizione specifica del concorso, secondo la volontà e la  
disponibilità dichiarata dall’autore. 
 
Art. 10 – DIRITTI D’AUTORE – La partecipazione al Concorso implica l’integrale accettazione 
del regolamento. La partecipazi one al Concorso costituisce au torizzazione alla pubblicazione 
dell’opera s ui siti dell’associazion e ed eventu almente in antologie curate dall’associazione; 
autorizzazione alla pub blicazione in calce all’opera  del n ome indicato dall’autore nella s cheda di 
partecipazione al concorso; autorizzazione all'utilizzo dell’indirizzo e-mail ai fini di com unicazioni 
riguardanti il Concorso. Inoltre gli autori, accettando il presente regolamento, rinunciano a qualsiasi 
pretesa eco nomica per la pubblicazione dell’opera sui s iti dell’asso ciazione e nelle ev entuali 
antologie curate dall’associazione  stessa. In ogni caso  i diritti rim angono di  proprietà dei singoli 
autori che sono liberi di utilizzare i propri scritti per altri scopi. 
 
I racconti potranno essere corredati da un m assimo di due foto an che in for mato digitale ad alta 
risoluzione che potranno esser utilizzate per la pubblicazione. 
 
Con la compilazione della sch eda si sottoscrive  quanto stab ilito del D.lg . n. 196/2003 sulla tu tela 
dei dati personali. La partecipazi one al concorso com porta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al 
trattamento, con m ezzi infor matici o m eno, dei dati  personali e alla loro utilizzazione da p arte 
dell’organizzazione per lo svolgimento di adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi 
e /o federativi. I dati personali potranno inoltre esse re utilizzati per sottoporre, ag li autori stessi, 
informazioni inerenti ai risultati e le future iniziative. 
 


