
Comitato dei Quartieri di Veroli Alta 
Associazione di Cittadini 

Via Aonio Paleario n.ri 97/99 – 03029 VEROLI (FR) 

Codice fiscale: 92063440603 

 

Il Comitato dei Quartieri di Veroli Alta, bandisce la terza edizione del concorso letterario denominato 

“Premio Letterario Veroli Alta” avente quest’anno un’unica sezione dedicata a “racconti brevi” aventi  per 

tema: “Gli elementi del cosmo – L’aria”. 

Di seguito si riporta il regolamento. 

REGOLAMENTO 

I Partecipanti 

1) La partecipazione è  aperta a  tutti coloro che hanno già compiuto 18 anni. 

2) I racconti devono avere non più di 15.000 battute (circa 4 fogli formato A4 dattiloscritti), devono 

essere scritti in lingua italiana e devono essere inediti. 

3) Ogni partecipante può concorrere con non più di due lavori. 

4) I lavori possono essere basati  su fatti e storie reali, su storie romanzate nonché  su base fantastica. 

5) In caso di narrazione di fatti e storie reali o romanzate, l’autore  si assume ogni eventuale 

responsabilità di ordine civile e penale ove venissero citate reali identità dei protagonisti o loro 

soprannomi. 

6) Il Comitato dei Quartieri di Veroli Alta è autorizzato dagli autori a pubblicare i propri racconti, senza 

nulla a pretendere. 

7) Ogni lavoro deve essere inviato in duplice copia, una firmata con il nome (o pseudonimo) e l’altra 

anonima (che verrà opportunamente numerata a cura del Comitato per essere sottoposta alla 

Commissione Esaminatrice). 

8) I lavori devono  essere trasmessi con e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

premioletterarioverolialta@yahoo.it in formato .DOC ovvero .PDF dal 15 giugno 2015 e non oltre il 

15 luglio 2015, indicando – anche in caso di firma dei lavori con pseudonimo - cognome e nome 

dell’autore, data di nascita, indirizzo, telefono. Missive anonime o incomplete dei predetti dati, 

verranno cestinate. 

9) Le e-mail con le quali verranno inoltrati i racconti DEVONO anche contenere la frase “Ho preso 

visione del Regolamento dell’edizione 2015 del Premio Letterario Veroli Alta e ne accetto 

integralmente il contenuto.” I lavori allegati alle e-mail prive in tutto o in parte di tale frase, 

verranno cestinati. 

10) I partecipanti al concorso, devono far pervenire la somma di Euro 10 (dieci) per racconto inoltrato, 

quale contributo alle spese organizzative del premio, al Comitato dei Quartieri di Veroli Alta 

mediante  versamento – senza oneri aggiuntivi - sul c/c n. 07/860758 dallo stesso intrattenuto 

presso l’Agenzia di Veroli della Banca di Credito Cooperativo di Anagni (BancAnagni – Credito 

Cooperativo), ovvero mediante bonifico sul medesimo conto avente IBAN:    IT 44 S 08344 74630 

000007860758 

11) La causale da utilizzare per il bonifico o versamento di cui al punto 10) dovrà essere: “Per 

partecipazione a concorso letterario (Cognome) (Nome)”. 

12) L’attestazione del bonifico o del versamento sul c/c dovrà essere allegata alla e-mail di cui al punto 

8), unitamente ai racconti. 

mailto:premioletterarioverolialta@yahoo.it


13) Si assicura che i dati personali dei partecipanti verranno utilizzati esclusivamente per l’evento di cui 

al presente regolamento, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 

 

La Commissione Esaminatrice 

14) La Commissione sarà composta da 5 elementi rappresentativi della società civile. 

15) La Commissione avrà facoltà di escludere dall’esame i lavori che, a suo insindacabile giudizio, non 

rientrassero nel perimetro del tema ovvero riscontrasse non idonei alla divulgazione. 

16) La Commissione esaminerà le copie anonime dei lavori classificati con un numero (cfr. punto 7). 

17) Ogni componente la Commissione esprimerà un voto ai singoli lavori. 

18) Al termine dell’esame, e non oltre il 22 luglio 2015, la Commissione consegnerà al Comitato tre 

buste con all’interno i racconti numerati, classificatisi ai primi tre posti. 

 

 

I Premi 

 

19) L’autore  del racconto primo  classificato  riceverà  un  premio  in denaro  di Euro  300  (trecento). 

20) Agli autori classificatisi ai primi tre posti, verrà consegnata una targa ricordo. 

 

 

In data 26 luglio 2015 alle ore 17,30, nella piazzetta di San Leucio in Veroli, verrà proclamato il vincitore e si 

procederà alla premiazione ed alla consegna delle targhe. 

 

Si raccomanda di attenersi a quanto stabilito all’art. 2 del presente regolamento in ordine alla lunghezza dei 

racconti. 

Per qualsiasi chiarimento e informazione, potrà essere contattato il 320 1104764 (Aldo) 


