
Concorso Letterario “Amedeo Corrado Nobili” 

Smerillo (FM), 2023. 

 

 

 

Art. 1 - PROMOTORE – La pro-loco di Smerillo bandisce un concorso di scrittura per racconti 

brevi secondo quanto dettagliato al successivo Art. 4 e con le Modalità di Partecipazione descritte 

all’Art. 5.  

Art. 2 - PARTECIPANTI – Il concorso è aperto a chiunque purché maggiorenne.  

Art. 3 - QUOTA D’ISCRIZIONE - La quota di partecipazione al concorso è di 10,00 euro da far 

pervenire tramite bonifico bancario o bonifico postale a ASSOCIAZIONE PRO LOCO 

SMERILLO, iban: IT06V0538769440000035229400 indicando nella causale: l'indirizzo e-mail 

dell'autrice/autore – il nome e il cognome dell'autrice/autore – il titolo del racconto. Non sono 

ammesse altre modalità di pagamento della quota di partecipazione. 

Art. 4 - ELABORATI – I partecipanti potranno presentare solo 1 (uno) elaborato inedito di loro 

produzione, scritto in lingua italiana, di lunghezza pari o inferiore a 3 cartelle editoriali. Il tema è 

correlato alla parola scelta dal festival "Le Parole della Montagna" che per l'edizione 2023 sarà 

cordata. La parola potrà essere declinata in qualsiasi forma artistica/creativa. 

Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE –  

Il racconto non autografato in un qualsiasi formato testo e il modulo di partecipazione sottoscritto e 

in formato PDF dovranno pervenire in allegato all’indirizzo di posta elettronica 

concorsoACNSmerillo@gmail.com. È richiesto che il nome del file costituisca anche il titolo 

dell’opera. Sarà compito della segreteria far pervenire i testi in modo anonimo alla giuria. 

Art. 6 - SCADENZA – La mail contenente il racconto proposto e il modulo di partecipazione 

dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 24 del giorno 30/06/2023. I testi pervenuti 

successivamente non verranno presi in considerazione. 

Art. 7 - VALUTAZIONE – Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata 

insindacabilmente dal promotore del concorso. La giuria determinerà una classifica basandosi sulla 

propria sensibilità artistica e umana, in considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei 

contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate, nonché dell'attinenza con il tema alla 

parola cordata. Il giudizio della giuria sarà inappellabile e insindacabile. I vincitori saranno 

informati tramite mail/telefono.  

Art. 8 - PREMIAZIONE – La premiazione si terrà nel mese di luglio all'interno del festival "Le 

Parole della Montagna", il giorno verrà comunicato a ogni concorrente tramite mail/telefono 

almeno una settimana prima. La premiazione si svolgerà in presenza a Smerillo ma la presenza non 

sarà obbligatoria per ricevere il premio 

Art. 9 - PREMI - Al concorrente autore del racconto giudicato migliore verrà erogato un premio di  

Euro 120 (cento/00). È prevista la possibilità che la giuria assegni premi o menzioni speciali senza 

che ciò comporti il riconoscimento in denaro.  

Art. 10 - DIRITTI D’AUTORE – Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il 

diritto di pubblicare le proprie opere sul sito internet del concorso e/o della pro-loco di Smerillo e/o 

del Comune di Smerillo e/o su una eventuale antologia in formato digitale o cartaceo senza aver 

nulla a pretendere a titolo di diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli 

autori ai quali non verrà richiesto alcun contributo economico di nessun genere. Il concorrente 

garantisce di essere unico ed esclusivo autore del testo/racconto inviato e che tale testo/racconto è 

originale, inedito e non in corso di pubblicazione. Ogni concorrente è pienamente responsabile di 

quanto forma oggetto della propria opera sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità  

collegata a qualunque diritto di terzi. 

Art. 11 - PUBBLICITÀ – Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso 

la stampa, i social e altri media.  
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Art. 12 - ALTRE NORME – La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del 

presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. Il mancato rispetto di una sola delle 

condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso 

letterario. 

 

 

 
Formula di acquisizione del consenso.  

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di 

protezione dei dati personali, presta il proprio assenso al trattamento/comunicazione/diffusione dei dati personali per i fini indicati 

nella suddetta informativa. 

 

Pro-Loco SMERILLO 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

II° edizione del concorso letterario “Amedeo Corrado Nobili” ANNO 2023 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_______________________________________  

 

DICHIARA  
Ai sensi del D.P.R.445/2000, di essere 

 

NATA/O A*_______________________________ IL____________________ 

 

RESIDENTE A*___________________________________ 

 

VIA/P.ZZA*_________________________N°*___________CAP*_________ 

 

TELEFONO FISSO/ CELLULARE*___________________________________  

 

* Partecipa al II° concorso letterario “Amedeo Corrado Nobili” 2023 presentando la seguente opera: 

 

1._____________________________________________________________ 

 

 DICHIARAZIONE LIBERATORIA* Si autorizza l’eventuale pubblicazione degli elaborati. 

 

 

 

Firma ________________________________  

 
(*):CAMPO OBBLIGATORIO, pena l’esclusione dal concorso. 

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection 

Regulation”, in breve GDPR) si fornisce la seguente informativa sul trattamento dei dati personali. I trattamenti di dati personali 

relativi al concorso sono svolti dalla pro-loco Smerillo. I dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi elettronici 

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I dati 

non saranno comunicati o diffusi a terzi. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo 

bando comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali 

altri dati personali inseriti nella missiva. La pro-loco Smerillo informa che il GDPR garantisce l’esercizio di specifici diritti a tutela 

dell’interessato. In particolare il GDPR prevede un Diritto di accesso, che consente di avere la conferma se sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali (art. 15 GDPR) e, in caso affermativo, di ottenere le informazioni previste dalla normativa nonché 

riceverne copia, alle condizioni di legge. Si potranno inoltre esercitare i seguenti diritti:  

• Rettifica di dati personali inesatti o integrazione dei dati incompleti (art. 16 GDPR);  

• Cancellazione (c.d. Diritto all’oblio) dei propri dati personali qualora sussistano particolari condizioni e motivi, come ad esempio 

per i dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti o qualora il trattamento dei dati sia illegittimo 

(art. 17 GDPR);  

• Limitazione al trattamento dei propri dati, ad esempio in attesa della loro rettifica o correzione (art. 18 GDPR);  

• Portabilità dei dati personali verso un altro titolare qualora il trattamento sia automatizzato e basato su un consenso o su un 

contratto (art. 20 GDPR);  



• Opposizione al trattamento per specifiche finalità quali quelle di marketing diretto (art. 21 GDPR). L'opposizione è sempre 

possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie, di comunicazione commerciale o di ricerche di mercato. L’Interessato può, 

inoltre, opporsi ad essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 

produca effetti giuridici o comunque significativi sulla sua persona (art. 22 del GDPR), salvo che il trattamento sia necessario per la 

conclusione o l’esecuzione di un contratto oppure basato sul consenso oppure autorizzato per legge. In ogni caso, qualora il 

trattamento dei dati personali sia basato sul rilascio del consenso, l’Interessato ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi 

momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca stessa.  

 

Consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento (UE) 679/2016) Letta l’informativa, esprimo il consenso al trattamento dei 

miei dati per le finalità del Concorso.  

 

 

 

Data ______________________ Firma Autore _______________________ 


