
 
 

 

 

 

 

 

 

3° Concorso di narrativa – “Raccontami il Mare” 

scadenza 28 febbraio 2018 
 

L’associazione culturale IrReale-Narrativakm0 in collaborazione con la Società Triestina della Vela 

di Trieste 

indice per l’anno 2018 la terza edizione del concorso di narrativa denominato: “Raccontami il 

Mare”. Si concorre inviando un racconto breve inedito in lingua italiana avente come tema il mare. 

Il racconto partecipante va inviato entro il 28 febbraio 2018. 

 

Bando di partecipazione 

 

Art. 1 – APERTURA DEL BANDO DI CONCORSO 

L’associazione culturale IrReale-Narrativakm0 con sede a Trieste in Via A. Valerio, 93/1 C.F. 

90134680322 indice per l’anno 2018 la terza edizione del concorso di narrativa denominato: 

“Raccontami il Mare”. 

 

Art. 2 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Al concorso possono partecipare solo persone che abbiano compiuto, al momento dell’iscrizione, il 

18° anno d’età e residenti in Friuli-Venezia Giulia. Sono ammesse frasi o parole in dialetto o in lingua 

straniera se opportunamente tradotte con note a piè di pagina. Si concorre inviando un solo racconto 

breve avente come tema il mare.  

Il titolo scelto per questa edizione è: 

 

Il mare, una notte 
 

La lunghezza del racconto potrà avere un massimo di 3.500 caratteri, spazi inclusi comprensivi del 

titolo. Il conteggio dei caratteri sarà effettuato dal comitato organizzatore, utilizzando l’apposita 

funzione di Word in ambiente Windows. 

Il racconto che superi le battute previste sarà escluso e non verrà valutato dalla giuria. Il racconto 

deve essere inedito. Per inedito si intende non pubblicato, alla data del 28 febbraio 2018, in un volume 

dotato di codice ISBN. 

Il racconto partecipante dovrà pervenire entro le ore 24.00 del 28 febbraio 2018 esclusivamente via 

mail all’indirizzo: inkm0@yahoo.com . Verrà data comunicazione di avvenuta ricezione. 

 

Il racconto va inviato come allegato alla mail. I soli formati ammessi sono: .doc. .docx. 

mailto:inkm0@yahoo.com


 
 

Nell'oggetto della mail dovrà essere indicato il nome dell'autore  

 

Nel corpo della mail dovranno essere indicate le generalità dell'autore (nome, cognome, data di 

nascita, indirizzo, recapito telefonico, e-mail) non sono ammessi pseudonimi, nomi di fantasia o 

diversi dalla reale identità dell’autore. 

Inviando il racconto l’autore dichiara implicitamente che l’opera è inedita e di esserne l'autore e di 

non averne ceduto a terzi i diritti di distribuzione o altri diritti legati al copyright e di poterne disporre 

in piena e assoluta libertà. L’autore è a conoscenza che il comitato organizzatore non risponde di 

eventuali plagi o violazioni di legge. L’autore, partecipando al concorso è inoltre a conoscenza che 

l’associazione culturale IrReale-Narrativakm0 potrà utilizzare il racconto in manifestazioni culturali 

che dovessero venir organizzate dopo la data di consegna dell’opera. Per utilizzo si intendono a titolo 

esemplificativo: la presentazione, la promozione, la lettura parziale o integrale del racconto di fronte 

ad un pubblico. In ogni caso i diritti d’autore dei partecipanti al concorso rimangono sempre di 

proprietà dei singoli autori. Eventuali pubblicazioni del racconto inviato, su carta o in formato e-book, 

non sono comprese e dovranno essere autorizzate con una separata dichiarazione. 

All’interno del file inviato come allegato e contenente il racconto dovrà essere indicato 

esclusivamente il titolo dell’opera. 

 

Art. 3 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Per poter partecipare al concorso, è necessario versare l’importo di Euro 10,00 a titolo di quota 

associativa all'associazione per l'anno 2018. Tutte le informazioni riguardo l’associazione culturale 

IrReale-Narrativakm0 sono presenti nel sito http://www.irreale-narrativakm0.it 

 

Il pagamento della quota sociale potrà essere effettuato mediante due modalità: 

 

1) Bonifico su conto corrente bancario intestato ad Associazione culturale IrReale-

Narrativakm0 utilizzando il codice IBAN:  IT 26 R 03359 67684 510700210881 presso 

Banca Prossima. La distinta di versamento va inviata via mail come allegato insieme al 

racconto. 

2) o in contanti presso la sede dell’associazione culturale IrReale-Narrativakm0 previo 

appuntamento. 

 

Non appena l’associazione culturale IrReale-Narrativakm0 avrà l’evidenza del pagamento, invierà 

via mail al nuovo socio la ricevuta del pagamento della quota associativa. I pagamenti in contanti 

prevedono il rilascio contestuale della ricevuta. Il rilascio della ricevuta certifica anche l’ammissione 

al concorso. 

 

Art. 4 – ESCLUSIONE 

Saranno esclusi dal concorso e quindi non valutati dalla giuria i racconti pervenuti al comitato 

organizzatore del concorso che non rispettino le norme indicate negli artt. 2 e 3. Gli autori dei suddetti 

racconti saranno informati della mancata ammissione al concorso e verrà specificata loro la 

motivazione. Anche se conformi agli artt. 2 e 3 saranno comunque esclusi i testi a sfondo razzista e/o 

di incitamento alla violenza. 

http://www.irreale-narrativakm0.com/


 
 

Art. 5 – GIURIA 

I nomi dei componenti della giuria della terza edizione del presente concorso saranno resi noti prima 

della scadenza del bando attraverso il sito: http://www.irreale-narrativakm0.it, sulla pagina Facebook 

dell’Associazione e sulla pagina Facebook di “Raccontami il mare”. 

Il comitato organizzatore, dopo aver verificato che i racconti abbiano i requisiti di ammissione e dopo 

averli identificati singolarmente con un codice numerico univoco, provvederà a farli pervenire alla 

giuria in forma rigorosamente anonima. La giuria indicherà al comitato organizzatore i tre racconti 

vincitori specificando primo, secondo e terzo posto. Non è ammessa l’assegnazione ex-aequo dei 

premi. Le motivazioni scritte espresse dalla giuria verranno lette all’atto della premiazione. La 

valutazione espressa dalla giuria è insindacabile e inappellabile. 

I tre autori finalisti verranno informati della valutazione della giuria tramite mail o all’occorrenza 

contattati telefonicamente. 

La giuria, se lo riterrà opportuno, provvederà alla segnalazione di alcuni racconti meritevoli, oltre ai 

tre finalisti. Tali racconti non avranno diritto ad alcun premio ma saranno segnalati durante la 

cerimonia di premiazione. 

 

Art. 6 – PREMI  

I primi tre racconti saranno così premiati: 

 

- 1° classificato buono libri del valore di Euro 100,00 offerto dal caffè libreria Knulp di Trieste 

- 2° classificato buono libri del valore di Euro 75,00 offerto dalla Libreria Ubik di Trieste 

- 3° classificato buono libri del valore di Euro 50,00 offerto dalla Libreria Lovat di Trieste 

 

La premiazione si terrà presso la sede della Società Triestina della Vela, Pontile Istria, 8 a Trieste 

in una giornata da definire nel mese di aprile 2018. La data esatta verrà comunicata con adeguato 

anticipo anche per mezzo del sito: http://www.irreale-narrativakm0.it, della pagina Facebook 

dell’Associazione e della pagina Facebook di “Raccontami il mare”. 

Gli autori vincitori sono ovviamente invitati a presenziare, ma le spese di viaggio, vitto e alloggio dei 

finalisti non potranno essere a carico dell’associazione culturale IrReale-Narrativakm0. In caso di 

mancata partecipazione i premi saranno comunque recapitati ai vincitori. 

 

Art.7 – INFORMAZIONI SUL BANDO DI CONCORSO 

Per informazioni o ulteriori chiarimenti sul presente bando è possibile rivolgersi al comitato 

organizzatore presso: 

 

Associazione culturale irReale-narrativakm0 

C.F. 90134680322 

Via A. Valerio 93/1 

34127 Trieste 

Cell. 3289246048 

http://www.irreale-narrativakm0.it 

inkm0@yahoo.com 

https://www.facebook.com/raccontamilmare 

http://www.irreale-narrativakm0.it/
https://www.facebook.com/raccontamilmare


 
https://www.facebook.com/groups/411741362192691 

 

 

 

Art. 8 – COMPETENZE GIURISDIZIONALI 

Il comitato organizzatore del concorso, se necessario, si riserva la facoltà di apportare modifiche al 

presente bando ed eventualmente di sospenderne la validità. In questo caso non verrà riconosciuto 

alcun danno di qualunque natura ai partecipanti. La partecipazione al concorso implica l'accettazione 

del presente bando. Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità in caso di errata o mancata 

ricezione della documentazione d'iscrizione.  

Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente bando fanno fede e ragione le vigenti norme di 

legge. Per ogni controversia legale è competente il Foro di Trieste. 

 

Art. 9 – TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.L. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il comitato 

organizzatore dichiara, ai sensi dell'art. 13, "Informativa resa al momento della raccolta dei dati", che 

il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio; 

dichiara inoltre, che con l'invio dei racconti partecipanti al concorso l'interessato acconsente al 

trattamento dei dati personali. 

 

 

Il comitato organizzatore de 

      Raccontami il mare 

 

https://www.facebook.com/groups/411741362192691

