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Art.1 

Tema del concorso: “Figuracce" 

FIGURACCE 

 
A tutti, prima o poi nella vita, è capitato di incappare in qualche colossale figuraccia. Frasi equivocate, 
messaggi inviati per errore, scambio di persone. Lo squarcio sul di dietro dei pantaloni di cui ti accorgi solo 
quando sei tornato a casa, dopo essere stato tutto il giorno in giro per la città (ecco perché tutti ti 
guardavano); un attacco di dissenteria nel bel mezzo di un appuntamento galante; il cornetto alla nutella 
che al primo morso ti libera una valanga di cioccolato addosso facendo una strisciata sul top, il pantalone 
per fermarsi sulle scarpe. 
In quel momento vorresti morire per l'imbarazzo. Ma a distanza di tempo ci ridi su e capisci che "le 
figuracce sono svolte esistenziali e come le cicatrici ci ricordano chi eravamo e cosa siamo diventati". 
 

Art. 2 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti.  
Ogni concorrente potrà partecipare con una sola opera INEDITA, originale e in lingua italiana che non sia 
stata premiata in nessun altro concorso letterario. 
Gli elaborati inviati non potranno essere restituiti dovendo rimanere agli atti del concorso.  
 
Art. 3 

La quota di iscrizione al Concorso è di 15,00 euro, da versare sul conto corrente numero: 
iban IT74 F 03589 01600 01057 0454 879 
intestato al Portolano, via Maffioli, 4-31100 Treviso 
causale: concorso portolano_figuracce 
 
È requisito essenziale, pena l’esclusione della richiesta di partecipazione, allegare la copia del versamento e 
le generalità dell’autore, inviandola a: concorso@ilportolano.org 
 
 
 



Scadenza iscrizione 

Gli elaborati dovranno essere spediti entro il 15 febbraio 2018 all’indirizzo e-mail a 
concorso@ilportolano.org. 
 
Art. 4 

Formati 
Gli elaborati non dovranno superare i 7200 caratteri, spazi inclusi e devono essere inviati in formato word. 
L'impaginazione dei lavori inviati non dovrà avere formattazioni particolari.  
Non sono ammessi elaborati in pdf. 
I racconti dovranno essere inviati nella versione definitiva e non soggetta a revisione o editing. 
Ciascuna opera partecipante al Concorso resta a tutti gli effetti di completa ed esclusiva proprietà dei 
rispettivi autori. 
 

Art. 5 

Regolamento del concorso 

La richiesta di partecipazione al presente concorso implica l’accettazione del Regolamento come indicato 
agli artt. 2), 3) e 4) e dovrà attenersi alla seguente modalità di invio: 
Spedizione: SOLO via mail a concorso@ilportolano.org 

Indicazione dell’oggetto della mail: il titolo del concorso ("Figuracce") 
Allegati: la mail dovrà contenere in allegato due distinti file: 

- il primo file conterrà il titolo del racconto e il racconto stesso; 
- il secondo file, conterrà: 

• titolo del racconto, 

• nome e cognome dell’autore, 

• data e luogo di nascita, 

• età, 

• indirizzo, 

• numero di telefono, 

• indirizzo email, 

• dichiarazione del candidato (è possibile fare copia incolla del testo sotto riportato). 
 

Il sottoscritto ………………………. dichiara che l'opera dal titolo………………………………in concorso è frutto del 
mio (nostro) impegno, è inedita e non è stata premiata in nessun altro concorso letterario. 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. Nr. 196/2003 per la tutela degli 
stessi. 
Il sottoscritto autorizza l’eventuale pubblicazione dell’opera dichiarando di non aver nulla a pretendere né 
come diritti d’autore né a nessun altro titolo.  
 
In fede ……………………………………………………….  
 
Nota: solo in caso di candidati minori è richiesto di inserire nome e cognome dei genitori con l’impegno, 
nel caso il racconto risultasse vincitore, a fornire copia del documento dei genitori e firma originale. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Data ………………………………….. 

 
L’accertamento della mancanza anche solo di uno dei requisiti richiesti per l’ammissione alla 
partecipazione al concorso comporterà la squalifica del candidato al concorso in oggetto. 
 

Art. 6 

Giuria 
Il Comitato organizzativo del Concorso letterario Il Portolano gestirà le varie fasi dell’iniziativa.  



Una giuria popolare selezionerà, tra gli scritti pervenuti, i 3 racconti finalisti. Questi saranno valutati da una 
Giuria di esperti i cui nominativi saranno resi noti tramite stampa e sui social de Il Portolano e di HDEMO 
NETWORK. 
 
La giuria è composta persone provenienti dal mondo della cultura, della letteratura, dell’insegnamento, 
della comunicazione e degli eventi. 
 
Ciascun testo verrà giudicato per la corrispondenza con il tema, per l’idea, il modo in cui è stato reso 
l’argomento, lo stile, la forma e la chiarezza narrativa. 
Il giudizio delle commissioni è insindacabile.  
Non sarà accolta alcuna domanda volta a conoscere le opinioni espresse dai giurati e a visionare gli atti 
della commissione.  
La giuria non sarà tenuta a esplicitare le motivazioni delle scelte operate, né ad inviare comunicazioni agli 
esclusi o ai non vincitori. 
 

Art. 7 

Selezioni 
I racconti selezionati saranno resi noti tramite stampa e social del Portolano e di HDEMO NETWORK. 
I vincitori saranno avvisati preventivamente dalla segreteria del concorso. 
 
Premiazione 
La premiazione si terrà domenica 16 marzo alle ore 18.00 presso Palazzo di Francia, V. Roggia, 12 (TV). 
 

Premi 
I premi saranno così assegnati: 
- al primo classificato: soggiorno di tre giorni, per due persone, in una località a scelta; 
- al secondo classificato: 10 libri di narrativa e una copia di "Desperate writers, piccolo vademecum per 
scrittori irriducibili" (Kellermann editore). 
- al terzo classificato: 5 libri di narrativa e una copia di "Desperate writers, piccolo vademecum per scrittori 
irriducibili" (Kellermann editore). 
 
I vincitori saranno avvisati preventivamente dalla segreteria del concorso e dovranno ritirare il premio 
personalmente o tramite un delegato di fiducia. 
La giuria ha facoltà di non assegnare i premi qualora non sussistano adeguati requisiti. 
 
Art. 8 

Privacy 

La partecipazione implica l’accettazione del trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. 
Lgs. 196/03 per la tutela della privacy.  
Le generalità che devono essere fornite per partecipare al concorso letterario Il Portolano sono utilizzate 
esclusivamente per comunicare i risultati ai partecipanti; i dati raccolti non verranno in ogni caso 
comunicati o diffusi a terzi. Inoltre sarà sempre possibile modificare i dati inviati (es: cambio di indirizzo); 
cancellare i dati inviati; chiedere che non venga inviato alcun materiale promozionale. 
Per qualsiasi eventuale ulteriore informazione è possibile contattare l’organizzazione del concorso al 
seguente numero: 328_0208784 
 
Treviso, 16.09.2017                                                              F.to IL PORTOLANO 
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