


 
R E G O L A M E N T O 

 
Art.  1  Il Concorso è aperto a tutti a condizione che alla data di apertura, ovvero al                        
                       15 febbraio 2022, abbiano compiuto il 18esimo anno d’età.  
 
Art.  2  Il titolo del Concorso è RaccontiAmo Caprarola.  
 
Art.  3  Le opere, che possono essere scritte in una qualsiasi forma di racconto breve, per poter  

essere ammesse devono: 
✓ avere come tema Caprarola; 

✓ essere scritte in lingua italiana con possibilità di inserire brevi frasi e dialoghi in 

dialetto caprolatto; 

✓ essere inedite (cioè mai pubblicate ovvero sprovviste di codice ISBN); 

✓ non superare le 32mila battute spazi inclusi. 

 
Art.  4 Ogni candidato può partecipare esclusivamente con una sola opera.  
 
Art.  5 Le opere devono essere inviate entro la mezzanotte del 15 maggio 2022, 

esclusivamente in formato word e tramite posta elettronica, all’indirizzo 
redazione@lacaravellaeditrice.it complete: 

 
✓ della copia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione; 

 
✓ della scheda di partecipazione debitamente firmata e compilata in ogni sua parte.  

Il modulo della scheda di partecipazione è allegato al presente regolamento.  
 
ATTENZIONE:  
1) non è ammesso l’uso di pseudonimi nella compilazione delle schede di 

partecipazione;  
2) le opere non devono essere firmate né presentare alcun segno di 

riconoscimento; 
3) la segreteria comunicherà ai partecipanti l’avvenuta ricezione del materiale 

che, in forma anonima, consegnerà alla commissione giudicatrice; 
4) poiché la lettura delle opere si avvierà a iscrizioni ancora aperte, si prega, se 

possibile, di non aspettare gli ultimi giorni utili per inviare gli elaborati; 
5) il Comitato Organizzatore del Concorso non è responsabile per il materiale 

eventualmente non conforme. 
 
Art.  6 La quota di iscrizione è fissata in € 10,00 e deve essere versata con bonifico su c/c 

bancario intestato a La Caravella Editrice presso la Banca di Credito Cooperativo di 
Roma - filiale di Civita Castellana - da effettuarsi tramite il seguente IBAN 
IT67S0832773030000000002510  con causale:  
Cognome e Nome dell’autore - Premio RaccontiAmo Caprarola. 
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Art.  7  I dieci autori finalisti e, tra questi, i primi tre classificati, verranno selezionati dalla 

commissione giudicatrice a suo insindacabile giudizio. Gli autori classificatisi tra il 
quarto ed il decimo posto saranno considerati tutti quarto posto ex aequo. I dieci 
racconti selezionati saranno raccolti e pubblicati nell’antologia RaccontiAmo 
Caprarola. 

 
Art.  8 I nomi dei finalisti, dei primi tre classificati e dei componenti della commissione, 

verranno resi noti durante la cerimonia di premiazione e pubblicati sui siti web  
www.lacaravellaeditrice.it e www.bibliotecadicaprarola.it nonché sulle relative 
pagine Facebook. Le opere degli autori che non rientreranno tra i dieci finalisti 
rimarranno agli atti della biblioteca comunale di Caprarola. 

 
Art.  9 La cerimonia di premiazione avverrà in occasione dei festeggiamenti per la Sagra della 

nocciola, che si terranno nella seconda metà di agosto. La data verrà comunicata entro 
il 30 giugno 2022. I dieci finalisti devono assicurare la loro presenza o quella di un 
delegato con delega firmata a norma di legge. Non sono accettate deleghe a soggetti 
riconducibili, direttamente o indirettamente, all’organizzazione del Concorso. 

 
Art.10   Premi: 
 

✓ Primo premio : € 300,00 - targa primo premio – copia della pubblicazione; 

✓ Secondo premio : € 200,00 - targa secondo premio – copia della pubblicazione; 

✓ Terzo premio : € 100,00 - targa terzo premio – copia della pubblicazione; 

✓ Quarto premio ex aequo: targa – copia della pubblicazione. 

 

Art.11 Gli autori finalisti restano proprietari del copyright delle opere presentate, ma 
concedono a titolo gratuito il consenso alla casa editrice La Caravella a pubblicare 
l’opera nell’antologia letteraria. 

 
Art.12 L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione automatica e completa del presente 

bando. La mancanza di una delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione, 
determina l’esclusione dalla partecipazione al premio stesso. Con l’iscrizione, inoltre, 
si autorizza l’organizzazione a pubblicare il racconto (se classificato tra i primi dieci), 
a titolo gratuito, nell’antologia RaccontiAmo Caprarola, senza che questo comporti 
la perdita dei diritti da parte dell’Autore. 

 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni contattare La Caravella Editrice al numero telefonico: 328 424 15 49 
esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

 

Premio Letterario “Egidio Storelli” - Edizione 2022 / pagina 3



Scheda di Partecipazione   
(da compilarsi in stampatello) 

 
lo sottoscritto/a :  ______________________________________________________________ 

nato/a   a  :          _________________________________________   Pr.  ___    il  ___/___/____  

Cod.  Fiscale  :     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Residente  in :     ________________________________________________________________ 

Città           :         ________________________________________________________________ 

CAP            :         _______      Pr.  ____               Recapito Telefonico :   ____________________ 

E_mail                        :   ___________________________________________________                   

Titolo dell'opera      :   _____________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di partecipare al Premio letterario a tema Raccontiamo Caprarola e allo scopo dichiara: 
 

 che l'opera è frutto della creatività del dichiarante, inedita, mai premiata e non plagiante; 
 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in tema di 
riservatezza dei dati personali; 

 

 di aver preso visione del regolamento, di accettarlo e di impegnarsi a rispettarlo in tutti i punti; 
 
Allega alla presente la ricevuta del versamento della quota di iscrizione pari ad Euro 10,00 
(dieci/00). 
                       F I R M A 
Luogo e data ____________________                                         

      ___________________________________ 
 
 
 
 
 
N.B.) 
 
Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, deve essere inviato in formato digitale insieme all’opera 
(in formato word) e alla ricevuta di versamento (in versione digitale) all'indirizzo di posta elettronica: 
redazione@lacaravellaeditrice.it 
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