
REGOLAMENTO DEL CONCORSO LETTERARIO “C’ERANO UNA VOLTA UNA BICI E UN CASTELLO” 
 
Articolo 1 > Partecipazione 
Il Concorso è gratuito e aperto a tutti.  
 
Articolo 2 > Criteri per partecipare 
Il Concorso è articolato in un’unica sezione. I racconti dovranno rispettare i seguenti criteri: 

1. essere un racconto inedito 
2. essere scritto in lingua italiana 
3. avere un massimo di 5.000 battute (spazi inclusi)  
4. avere come soggetti all’interno della narrazione il CASTELLO DI SESTOLA e la BICICLETTA (si invitano 

i partecipanti alla lettura del dossier disponibile sulla pagina www.xxxx.it, ricco di interessanti 
informazioni, descrittive e fotografiche, sul Castello di Sestola, la sua storia e i suoi ambienti) 

5. essere inviato in formato .pdf alla casella mail indicata all’art. 3 entro e non oltre il xx xxx 2021 
6. le opere possono essere individuali o di gruppo 
7. ogni autore potrà concorrere con più elaborati. 

 
Articolo 3 > Recapito dei racconti 
I racconti dovranno esclusivamente essere recapitati tramite email al seguente indirizzo: 
visitsestola@comune.sestola.mo.it 
 
Articolo 4 > Dati obbligatori nella mail di partecipazione: 
Alla mail di invio del racconto dovrà essere allegato: 

1. il racconto in formato .pdf   
2. il presente regolamento controfirmato per accettazione. In assenza di tale documento, l’opera non 

sarà accettata per il concorso. 
3. Nel testo della mail dovrà essere indicato: 

a) Nome dell’autore 
b) Titolo dell’opera 
c) Recapito via mail al quale potrà essere comunicato l’esito del concorso. 

 
Articolo 5 > La Giuria 
La Giuria è composta da personalità autorevoli del Comune di Sestola e da esponenti del mondo della cultura 
e del giornalismo, nazionale ed internazionale. Il suo giudizio è assolutamente insindacabile e inappellabile. 
 
Articolo 6 > Diritti d’autore  
La proprietà intellettuale delle opere ed i conseguenti diritti restano in capo agli autori, fatto salvo quanto di 
seguito indicato e fermo restando il rispetto dei diritti conferito al Comune di Sestola. 
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono agli organizzatori del Concorso il diritto di 
poter pubblicare i racconti sui canali di comunicazione e divulgazione del Comune di Sestola e in qualsiasi 
eventuale altra declinazione, quale ad esempio un’antologia, una mostra, un cortometraggio che abbia preso 
spunto dal racconto, senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore nei confronti del Comune di Sestola. 
Ai singoli Autori, non verrà mai né richiesto né offerto alcun contributo economico di nessun genere in alcuna 
fase del concorso o in relazione alle iniziative future connesse allo stesso, né durante il concorso né al suo 
termine. I partecipanti, pertanto, cedono agli organizzatori del Concorso, il diritto di pubblicazione o di 
rielaborazione. Tale cessione si intende a puro titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso. L’autore 
rimarrà, comunque, titolare della proprietà letteraria dell’opera, che potrà essere liberamente pubblicata 
dallo stesso autore in altri contesti letterari o simili.  
Gli organizzatori si riservano, pertanto, la facoltà di realizzare un’antologia del Concorso e/o una mostra dei 
racconti ricevuti, o la realizzazione di una sceneggiatura basata sul racconto, al fine di realizzare un 
cortometraggio o una qualsiasi altra declinazione artistica, all’interno della quale sarà menzionato l’autore 
del racconto, a seguito di una sua eventuale approvazione scritta di autorizzazione alla citazione. Si precisa, 
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pertanto che tali eventuali pubblicazioni e attività artistiche e culturali connesse, non comporteranno per 
l’autore del racconto inviato al Concorso alcuna corresponsione economica in merito ai diritti d’autore. 
Gli elaborati non saranno restituiti e la partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le clausole 
del presente regolamento. 
  
Articolo 7 > Premiazione 
L’autore del racconto che sarà votato quale vincitore dalla Giuria, sarà avvisato via mail alla casella postale 
dichiarata come indicato nell’art. 4, e parteciperà alla cerimonia di premiazione che si terrà su una 
piattaforma digitale alla presenza online di tutta la giuria. 
 
Articolo 8 > Privacy e trattamento dei dati 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 e successive modifiche sulla tutela dei dati  
personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente a  
fini inerenti al concorso. I dati dei partecipanti non verranno comunicati né diffusi a terzi, solamente i  
partecipanti nè potranno richiedere gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo al Comune di 
Sestola a mezzo raccomandata A/R. 
 
 
Data e luogo 
 
-------------------------------------------- 
                   

 
Firma per accettazione  

del presente Regolamento nella sua totalità  
(si richiede sia la firma leggibile in stampatello  

sia la firma autografa) 
 

In stampatello 
 
 

 
 

Autografa 
 
 

 
 
 
Dichiaro di essere l’autore dell’opera inviata e che la stessa è di mia esclusiva proprietà e che non lede in 
alcun modo terzi; dichiaro inoltre di avere sui medesimi pieni diritti d’autore e di utilizzo. Autorizzo gli 
organizzatori del concorso a utilizzare, comunque e sempre citando il nome dell’autore, l’opera inviata per 
la pubblicazione senza alcun fine commerciale o di lucro, rinunciando fin d’ora a ogni eventuale pretesa in 
merito. Ho letto ed accetto incondizionatamente il regolamento del concorso le cui condizioni sottoscrivo 
integralmente con questa scheda di partecipazione. Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, autorizzo gli 
organizzatori del concorso a diffondere i miei dati personali identificativi (nome e cognome), consapevole 
che, in assenza del presente consenso, non sarà possibile pubblicare il mio nominativo. 
 
 
         Firma autografa 
 
       __________________________________________ 


