
 

CONCORSO NAZIONALE 

PAROLE IN VIAGGIO 2017 

L'estate addosso: una foto e 3000 battute per raccontarla 

 

Art. 1 Denominazione concorso 

L’associazione culturale Lettori Virali, in seguito “l’organizzazione”, indice per l'anno 2017 la III 

edizione del concorso nazionale “PAROLE IN VIAGGIO”, con cui intende promuovere un 

concorso nazionale di narrativa per incentivare lo sviluppo della scrittura. La partecipazione è 

aperta a tutti. 

 

Art. 2 Oggetto del concorso 

Per partecipare al concorso è necessario inviare un solo racconto breve inedito in lingua italiana su 

una foto originale di proprietà del partecipante, dal titolo “L'estate addosso”, tema da intendere 

nella sua accezione più ampia come periodo e luogo di incontro, momento di esperienze e crescita, 

come luogo della fuga, dell’astrazione, della scoperta, della riflessione, della confessione, del 

recupero delle relazioni con il prossimo e con se stessi. 

Le fotografie parlano e ti raccontano storie bellissime, se sai ascoltarle. Non le cerchi, loro si fanno 

trovare lungo il tuo cammino, qualsiasi strada o sentiero tu stia percorrendo. Un incrocio di vite, a 

volte incatenate in un solo sguardo o da un solo sguardo. La sofferenza e il dolore, ma anche la 

passione e l'energia. La gioia, l'allegria e la speranza. Il viaggio è colore e calore. E l'estate è la sua 

stagione prediletta. “Esplorate. Sognate. Scoprite” suggeriva lo scrittore Mark Twain mentre Henri 

Cartier Bresson ricordava che “fotografare è mettere sulla stessa mira testa, occhi e cuore”. Unite i 

due concetti e avrete la vostra fotostoria. 

Il concorso prevede due distinte sezioni: generale e territoriale. 

Per la sezione generale si possono raccontare fotostorie relative a persone e luoghi di qualsiasi area 

geografica nazionale e internazionale; per la sezione territoriale si possono raccontare fotostorie 

relative a persone e luoghi del territorio dei Comuni di Guidonia e di Tivoli, entrambi in provincia 

di Roma. 

La lunghezza del racconto deve essere di massimo 3.000 battute, spazi inclusi, in formato pagina 

A4, mentre la lunghezza minima è libera. I formati file ammessi sono pdf, doc, docx per i racconti e 



jpeg, jpg, tif per le foto. L’impaginato deve avere le seguenti caratteristiche: carattere Times New 

Roman corpo 12, interlinea 1,5; testo giustificato. La foto può essere sia a colori che in bianco e 

nero e deve avere una risoluzione massima di 5MB. 

 

Art. 3 Modalità di partecipazione 

Per ogni singola opera presentata relativamente a ogni sezione, la quota di partecipazione è di 10,00 

€ a titolo di rimborso spese, da versare mediante bonifico bancario all’indirizzo IBAN 

IT24B0347501605CC0011527072, beneficiario Lettori Virali, causale: “concorso PAROLE IN 

VIAGGIO 2017”. 

Il racconto partecipante e la foto vanno inviati come allegati entro il 30 settembre 2017 

esclusivamente via mail all'indirizzo lettorivirali@gmail.com. Verrà data conferma del 

ricevimento via email. La sostituzione del racconto e della foto inviata potrà avvenire entro 48 ore 

dall'avvenuta notifica di ricevimento da parte degli organizzatori e comunque non oltre il 30 

settembre 2017. 

Nell'oggetto della email dovranno essere indicati: sezione, nome dell'autore e titolo dell'opera 

(esempio: Mario Rossi – il mare di Giulia). 

Nel corpo della mail dovranno essere indicati: sezione e generalità dell'autore (nome, cognome, 

indirizzo, recapito telefonico, email). 

Con la stessa email con la quale sarà inviata l’opera dovrà essere spedita anche la liberatoria, 

allegato A), al presente bando. 

All'interno del file contenente il racconto dovrà essere indicato solo il titolo dell'opera. 

 

Art. 4 Esclusione 

Dalla competizione saranno esclusi i racconti risultati non inediti così come i racconti accompagnati 

da foto non di proprietà del partecipante. Saranno altresì esclusi i racconti che non rispettano le 

caratteristiche indicate nell’articolo 3 del presente bando. 

 

Art. 5 Giuria 

La giuria della III edizione di PAROLE IN VIAGGIO sarà composta da un numero di 3 personalità 

notoriamente interessate alla lettura, alla fotografia e allo sviluppo della narrativa, presieduta dalla 

giornalista e scrittrice Paola Pellai per la sezione generale e dal poeta Paolo Cordaro per la sezione 

territoriale. I componenti della giuria saranno resi noti attraverso le pagine web dell’organizzazione. 

In caso di numerosa partecipazione al concorso, un comitato di lettura selezionerà tra tutti i racconti 



pervenuti quelli da inviare alla giuria che, secondo giudizio insindacabile, indicherà tra gli elaborati 

ricevuti i racconti vincitori (primi tre classificati). 

 

Art. 6 Criteri di valutazione e racconto vincitore 

Ogni fotostoria verrà valutata per l'originalità, l'ortografia, la varietà lessicale e la tecnica e 

risulteranno vincitrici le prime tre fotostorie che, da un confronto collegiale di idee, saranno ritenute 

migliori. 

 

Art. 7 Premi 

L’organizzazione si riserva la possibilità di predisporre un premio per i primi tre classificati in ogni 

sezione (generale e territoriale). 

Tutte le storie inviate saranno pubblicate sul sito www.lettorivirali.org. A tal fine, gli autori devono 

inviare la liberatoria allegata.  

La premiazione avverrà in un evento pubblico, di cui saranno resi noti data, luogo e orario 

attraverso la pagina Facebook e il canale Twitter di Lettori Virali. L’organizzazione si riserva il 

diritto di modificare data, luogo e orario della premiazione, senza limite di preavviso. 

 

Art. 8 Informazioni sul presente bando di selezione 

Per informazioni o ulteriori chiarimenti sul presente bando è possibile rivolgersi a Lettori Virali: 

lettorivirali@gmail.com. 

 

Art. 9 Competenze giurisdizionali 

L'organizzazione del Concorso, se necessario, si riserva la facoltà di apportare modifiche al 

regolamento. La partecipazione al Concorso implica l'accettazione del presente regolamento. 

L'Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di errata o mancata ricezione della 

documentazione d'iscrizione, dovuta alla trasmissione con qualsiasi mezzo e per qualsiasi 

motivazione. I racconti selezionati potranno essere pubblicati sulle pagine web di Lettori Virali e su 

altro materiale idoneo alla divulgazione dell’opera. 

 

Art. 10 Proprietà dell’opera 

La proprietà dell’opera resta dell’autore. L’autore partecipando al concorso, dichiara di possedere 

tutti i diritti, così la piena ed esclusiva proprietà dell’opera ed è responsabile della propria opera 

sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità derivante dal contenuto della propria opera. 

 

http://www.lettorivirali.org/


Art. 11 Modifiche, interruzione, soppressione, differimento del concorso 

L'Organizzazione si riserva la facoltà di interrompere, sopprimere, differire il concorso o di 

modificare il presente bando, in qualsiasi momento, in funzione delle esigenze di conduzione della 

stessa. Nessun danno di qualunque natura verrà riconosciuto ai partecipanti in ragione delle 

menzionate possibilità. 

 

Art. 12 Rinvio e foro competente 

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 Tivoli. 

 

  



 

CONCORSO 

PAROLE IN VIAGGIO 2017 

L'estate addosso: una foto e 3000 battute per raccontarla 

LIBERATORIA 

io sottoscritto/a___________________________________________________________, residente 

a__________________________________ in Via ___________________________________, 

telefono __________________________,  □ in proprio, □ in qualità di genitore o persona 

esercitante la patria potestà sul minore ___________________________________________, nato a 

________________________________, il __________________, 

con la presente acconsente alla sua partecipazione al Concorso “PAROLE IN VIAGGIO 2017 - 

L'estate addosso: una foto e 3000 battute per raccontarla” indetto da Lettori Virali, di seguito 

anche solo “organizzazione”, e quindi 

dichiara  

che la fotostoria (nome dell'opera) ___________________________________________________ 

è inedita;  

di essere autore del racconto, della foto 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, di possederne quindi tutti i 

diritti, così la piena ed esclusiva proprietà; 

di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità derivante dal contenuto della propria opera; 

di autorizzare la pubblicazione dell’opera e/o del racconto e/o della foto, a discrezione di Lettori 

Virali, sulla pagine web dell’organizzazione e su altro materiale idoneo alla divulgazione 

dell’opera; 

di avere attentamente letto il regolamento del concorso e che la partecipazione ne implica la 

completa accettazione. 

Autorizzo inoltre Lettori Virali al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.L.196/2003 e 

successive modifiche e integrazioni, limitatamente agli scopi del concorso. 

Luogo _____________________, il ______________                               firma 

 

 


