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ART. 1
L’Associazione culturale “RadioCanale7”, con il patrocinio della Provincia di Prato, del
Comune di Prato e della Regione Toscana, all’interno della sua programmazione artisticoculturale 2019/2020, apre le iscrizioni al Concorso Letterario denominato “Racconti a quattro
zampe”.
Nella visione degli organizzatori di questo concorso letterario nazionale c'è l'intento di
promuovere scrittori che raccontino, da diversi punti di vista, il rapporto basato sulle forti
emozioni e sugli importanti sentimenti che gli animali suscitano in tantissimi uomini e donne.
Scrivere racconti che abbiano coprotagonisti gli animali vuol dire provare a confrontarsi con delle
creature che mettono la loro vita nelle nostre mani, che condividono parte della loro vita con noi
mettendosi completamente a nostra disposizione, a volte nel senso letterale del termine se
pensiamo agli animali allevati per la nostra alimentazione, oppure addestrati perché ci affianchino
nel nostro lavoro.
"A noi piacerebbe che nei racconti inviati al concorso “Racconti a quattro zampe" si possa
percepire tutta la passione che si crea nel rapporto tra un uomo e il suo quadrupede, che non
deve essere necessariamente un cane o un gatto. Il punto di forza di un buon racconto è proprio
questo: essere il tuo racconto, quello vissuto da te e dal tuo amico a 4 zampe! Scrivete di animali,
scrivete come se aveste 4 zampe, siate la penna di chi non può impugnarla.
Scrittori, in bocca al lupo!"
ART. 2
Il concorso è strutturato in due sezioni: Sezione A per racconti scritti da ragazzi di età compresa
tra 15 e 18 anni; Sezione B per racconti scritti da adulti dai 19 anni in poi.
ART. 3
Ogni autore potrà partecipare con un solo racconto. Gli elaborati andranno inviati solo ed
esclusivamente in formato digitale (in estensione doc)
ART. 4
La domanda, i documenti, il racconto, devono essere inviati entro le ore 24 del 29 febbraio
2020 a concorsoletterario@radiocanale7.it
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ART. 5
Dovranno essere inviati due allegati:
a) il primo conterrà i dati anagrafici dello scrittore (nome, cognome, data nascita, luogo di
nascita, residenza) email, cellulare o telefono fisso, autorizzazione dei genitori in caso di
minore età, titolo dell’opera e sezione di partecipazione;
b) il secondo conterrà il titolo e l’opera senza che sia menzionata l’identità dell’autore.
ART. 6
La partecipazione al Concorso è subordinata al versamento di un contributo a parziale copertura
delle spese di organizzazione e segreteria di 10 euro. L’iscrizione al concorso verrà formalizzata
e ritenuta valida solo dopo avvenuta conferma di pagamento tramite bonifico bancario sul conto
numero: IT41X05034215640000000021 intestato a: ASS.CULTURALE RADIOCANALE7
PRESSO BANCA B.P.M indicando come causale: “cognome_nome_ titolo dell’opera”.
ART. 7
Le opere che non presentano le caratteristiche richieste dal presente bando verranno
automaticamente escluse, senza obbligo di comunicazione da parte della segreteria del Concorso..
ART. 8
Il concorso è riservato ad opere in lingua italiana e inedite, mai diffuse mediante un qualsiasi
mezzo di divulgazione (stampa, internet, radio...).
ART. 9
Gli elaborati non dovranno superare un massimo di 8000 battute, spazi compresi, carattere Times
New Roman grandezza 12 pena l’esclusione dal concorso.
ART. 10
Saranno premiati i primi 3 (tre) classificati per la sezione A e per la sezione B, con pubblicazione
su un quotidiano locale e lettura nel corso della Rubrica dedicata in radio. Ai vincitori sarà
consegnata una targa personalizzata e la motivazione.
ART. 11
Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile della Giuria, così composta:
Presidente della Giuria: Chiara Recchia
Angela Pagnanelli
Emanuele Grandi
Ettore Pontieri
Fabio Tirrito
Filippo Tempestini
Gianna Meoni
Giovanni Petracchi
Giuliana Mulinacci
Luisa Peris
Paolo Dapporto
La giuria, il cui giudizio sarà insindacabile, si riserva il diritto di segnalare racconti degni di
merito anche ai fini di un’eventuale pubblicazione in un’apposita antologia.
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ART. 12
Gli autori rinunciano a qualunque emolumento relativo ai diritti d’autore.
ART. 13
Tempi del concorso.
Il bando si apre il 1° novembre 2018 e si chiude il 29 febbraio 2020. Solo entro tali date sarà
possibile far pervenire gli elaborati in concorso.
ART. 14
Le opere in concorso non saranno restituite. Saranno conservate nell’archivio del Concorso
“Racconti a quattro zampe”, responsabile della conservazione delle stesse, nonché del
trattamento dei dati personali degli autori. Alcune potranno essere pubblicate, successivamente
alla giornata di premiazione, per scopi esclusivi di divulgazione e promozione, su Social,
quotidiani e sulle proprie pagine Facebook, Twitter e Linkedin, Google+ previo consenso degli
autori. I racconti potranno altresì essere utilizzati in successive iniziative, preventivamente
comunicate agli autori. L’associazione RadioCanale7 non potrà essere in alcun modo ritenuta
responsabile per la dispersione di comunicazioni dipendente da errore del partecipante
nell’indicazione del proprio recapito, da mancata oppure tardiva comunicazione degli eventuali
mutamenti sopravvenuti rispetto all’indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali disguidi
postali, informatici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. La
partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le clausole del presente regolamento e la
tacita autorizzazione alla diffusione del proprio nominativo e del premio conseguito su quotidiani,
riviste culturali e siti web.
ART. 15
Nell’ipotesi che tra le opere pervenute non si riscontri un numero congruo di componimenti di
livello appropriato, i premi non saranno assegnati e pertanto l’associazione RadioCanale7 si
riterrà svincolata a tutti gli effetti da qualsiasi obbligo di pubblicazione nei confronti dei
partecipanti, ad eccezione della comunicazione della decisione presa.
ART. 16
Gli autori delle opere selezionate per la giornata finale di premiazione saranno avvertiti entro il
31 Aprile 2020 via mail e telefonicamente. L’elenco dei finalisti sarà pubblicato sulle pagine del
sito RadioCanale7 nello spazio dedicato al concorso.
ART. 17
Giornata conclusiva e premiazione. Le opere finaliste saranno illustrate dagli autori (o loro
delegati), con lettura del racconto. La premiazione delle opere vincitrici avverrà nel corso di una
cerimonia il 23 Maggio presso la sede dell’Associazione DOGOOD ASD a Quarrata, Via
Gamberaia, 19 (PT).
Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli autori selezionati.

Per informazioni rivolgersi all’indirizzo info@radiocanale7.it telefono n. 0574 630925
Vedere all'interno del sito http://www.radiocanale7.it/raccontia4zampe la pagina dedicata al
concorso.
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