
 
 
 

 
Comune di Collecchio 
Assessorato Cultura 

Concorso per racconto breve 
“Storia di una donna” 

 
 
 
 
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Collecchio si è sempre posto come obiettivo l’attenzione 
ai temi femminili nell’arte, nella letteratura, nella musica, la riflessione sulla condizione della 
donna, l’impegno concreto contro la violenza sulle donne, la conoscenza e lo studio degli 
strumenti culturali atti ad affrontare i temi del rapporto uomo/donna, la diffusione sul territorio di 
iniziative rivolte al mondo della scuola. 
 
L’Assessorato alla Cultura in occasione dell’8 marzo 2021 bandisce un concorso per racconti brevi 
che parlino di “Storia di una donna”. 
 
Il concorso è aperto a uomini e donne a partire dai 18 anni di età. 
 
I risultati verranno resi noti sul sito www.comune.collecchio.pr.it. 
 
Le 10 opere finaliste verranno pubblicate e andranno a comporre una collana di libri dedicati alle 
donne e pubblicata a cura dell’Assessorato alla Cultura. 
 
E’ pertanto indetto un bando per la partecipazione al concorso, disciplinato dal Regolamento che 
segue. 
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REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER RACCONTO BREVE 
“Storia di una donna” 

Edizione 2021 
 

Art. 1  Il presente regolamento disciplina l’assegnazione del premio per il Concorso Racconto 
breve “Storia di una donna”, istituito dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Collecchio. 
 
Art. 2 Il Concorso, riservato ad un racconto inedito, consentirà agli autori selezionati tra i primi 10 
di vedere pubblicate le proprie opere.  
 
Art. 3 Il Concorso, di carattere nazionale, è aperto a tutti, a partire dai 18 anni di età.  
 
Art. 4 Il concorso ha per oggetto il racconto che dovrà essere inedito e mai premiato in altri 
concorsi, scritto in lingua italiana e non superare le 6 cartelle ciascuna di 1800 battute, spazi 
inclusi. Il tema è “Storia di una donna”. 
 
Art. 5 Ogni candidato potrà partecipare con una sola opera. Non è permesso presentarne di più 
attraverso pseudonimi. I lavori devono intendersi come individuali e comprensivi di titolo. 
 
Art. 6 L’opera dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 maggio 2021. 
 
Art. 7  Le opere, che non saranno restituite, devono essere spedite esclusivamente via mail, in 
formato PDF, all’indirizzo storiadiunadonna@comune.collecchio.pr.it corredate, in un file separato, 
dalla SCHEDA DI PARTECIPAZIONE compilata in ogni suo punto (allegata al presente regolamento). 
E’ richiesto che il nome del file costituisca anche il titolo dell’opera. 
 
Art. 8 L’iscrizione al concorso implica le seguenti clausole:  
-l’autorizzazione da parte del concorrente al Comune di Collecchio di pubblicare, a titolo gratuito, 
il proprio racconto se selezionato, senza che questo comporti la perdita dei diritti da parte 
dell'Autore;  
-l’autorizzazione all’uso dei dati personali. Tutti i dati personali di cui il Comune di Collecchio verrà 
in possesso in occasione del procedimento concorsuale verranno trattati nel rispetto del Decreto 
legislativo n. 196/2003 e ssmmii e del REG UE 697/2016.  

 
Art. 9 I 10 finalisti verranno scelti dalla Giuria così come i primi 3 classificati che saranno 
proclamati nel corso della cerimonia di premiazione. Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
 
Art. 10 L’elenco dei 10 finalisti e i componenti della Giuria saranno contestualmente resi noti entro 
il 19 giugno 2021. 
 
Art. 11 I premi saranno così distribuiti: 
1° posto targa + pubblicazione 
2° posto targa + pubblicazione 
3° posto targa + pubblicazione 
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Art. 12 La cerimonia di premiazione si terrà in data 26 giugno 2021 con modalità che verranno in 
seguito rese note. 

 
Art. 13 La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. La mancata 
osservanza di una sola delle clausole del bando comporterà l’automatica esclusione. 
 
Art.14 Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali casi di plagio, che saranno 
eventualmente risolti in sedi e con mezzi estranei al Concorso stesso. 
 
Art.15 L’esito del concorso verrà pubblicato sul sito internet www.comune.collecchio.pr.it Per 
ulteriori informazioni: 0521/301283-301266 o scrivere all’indirizzo mail 
b.pelosi@comune.collecchio.pr.it. 
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Allegato  

AL CONCORSO PER RACCONTO BREVE 
“Storia di una donna” 

Edizione 2021 
IMPORTANTE - Da compilare in ogni sua parte, scansionare a mezzo scanner o foto digitale ed 
inviare con l'opera, in file separato, tramite posta elettronica all'indirizzo  
storiadiunadonna@comune.collecchio.pr.it 
 
SCRIVERE IN STAMPATELLO  
Io sottoscritto/a____________________________________________________________ 
 
Nato/a_______________________________il___________________________________ 
Residente in Via/P.zza _________________________________________ n° _________ 
Città_______________________________________________Provincia______________ 
CAP _________________________  
Codice Fiscale____________________________________________________________ 
Telefono ________________________________________________________________  
E-mail ________________________________________________________________________  
Titolo dell'opera 
 _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Partecipo al concorso e dichiaro:  
 

 che l'opera è frutto della mia creatività ed è totalmente inedita;  

  di avere preso visione del regolamento del bando che accetto in ogni suo punto;  

 di acconsentire alla pubblicazione dell'opera, da parte degli organizzatori, senza nulla 
pretendere a titolo di diritto d'Autore pur rimanendone il proprietario; 

  di autorizzare il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 
196/2003 e ss.mm.ii .Tutti i dati personali di cui il Comune di Collecchio verrà in possesso 
in occasione del procedimento concorsuale verranno trattati nel rispetto del decreto 
legislativo n. 196/2003 e del REG UE 697/2016.  
 
Allego documento di riconoscimento in corso di validità 

 
 

F I R M A  
 
 

______________________________________ 
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