
REGOLAMENTO CONCORSO DI RACCONTI BREVI

“IO, la NATURA e gli ANIMALI”

 Il concorso RACCONTI BREVI “IO, la NATURA e gli ANIMALI”, promosso dal Comune 
di Parghelia, è inserito nella manifestazione RIAMBIENTIAMOCI e si svolgerà dal 7 al 10 
luglio 2022.

 Il concorso è aperto a tutti coloro che hanno compiuto il 16mo anno di età ed è finalizzato 
alla promozione, sensibilità, difesa, rispetto e amore verso l’ambiente naturale, animale e 
vegetale in cui vive l’uomo.

 La partecipazione è gratuita.
 Il tema del concorso, seguendo il titolo, deve trattare della flora e della fauna, marina e 

terrestre. I Racconti (90 righe da 60 battute ognuna, in Times New Roman - corpo 12) 
possono esaltarne la bellezza oppure denunciare lo stato di degrado ambientale e/o il 
maltrattamento sugli animali.

 Gli autori interessati dovranno inviare, entro e non oltre il 15 maggio 2022, unitamente al 
modulo di iscrizione, un massimo di 2 racconti, editi o inediti, anche già premiati ad altri 
concorsi, all’indirizzo e-mail: racconti.brevi.parghelia@gmail.com

 I Racconti saranno valutati da una giuria composta dal Presidente prof. Carlo Simonelli, da 
giornalisti, poeti, scrittori e ambientalisti. Verranno selezionati dieci finalisti, di cui i primi 
tre saranno i vincitori.

 Il giudizio della Giuria è insindacabile.
 Il materiale inviato non verrà restituito.
 Gli autori finalisti verranno contattati entro il 15 giugno 2022
 I nomi dei dieci finalisti saranno comunicati durante la serata del 7 luglio.

 La cerimonia di premiazione dei 3 vincitori e dei rimanenti finalisti si svolgerà l’8 luglio. 

PREMI

 Racconto 1° classificato: targa personalizzata + libri
 Racconto 2° classificato: diploma personalizzato + libri
 Racconto 3° classificato: diploma personalizzato + libri
 Gli autori dei racconti classificati dal 4 al 10 posto riceveranno dei libri e un attestato di 

partecipazione.
Al Concorso Racconti Brevi “Io, la Natura e gli Animali”, per evitare eventuali conflitti 
d’interesse, non possono concorrere artisti che abbiano mansioni organizzative con la 
manifestazione.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 
regolamento. Si informa che ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali UE 2016/679, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, 
raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli 
autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni 
relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i 
diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del 
trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso. 

Sito web: www.riambientiamoci.it


