
CONCORSO DI RACCONTI BREVI  “CANtastorie” 

 

L’Associazione LiberiTutti di Torino, indice la 

prima edizione del Concorso di Racconti Brevi “CANtastorie” la cui partecipazione è disciplinata 

dal presente regolamento 

_________________ 

1. Racconto 

Si partecipa con racconti rigorosamente inediti, vale a dire che non siano stati precedentemente 

pubblicati in volume personale né collettivo comprensivo di codice ISBN, né in rivista cartacea 

comprensiva di codice ISSN. Racconti pubblicati su social networks, blog, siti,  riviste online 

aperiodiche sono da considerarsi inediti. 

2. Tematica   

La tematica indicata è “CANtastorie”: un racconto breve che abbia come protagonisti cani, gatti o 

altri animali. Il concorso prevede due sezioni, una per le storie vere, l’altra per racconti di fantasia. 

3. Caratteristiche elaborati 

Si partecipa unicamente con testi scritti in lingua italiana. Non verranno accettati racconti in altre 

lingue né in dialetto, anche se provvisti di relativa traduzione in italiano. 

Ciascun partecipante può inviare un solo racconto in formato PDF di lunghezza complessiva 3 

cartelle editoriali (1 cartella = 1800 battute). 

I testi  dovranno essere in carattere Times New Roman corpo 12. 

4. Partecipazione di minori 

La partecipazione è aperta anche ai minori. In questo caso la scheda dei dati andrà compilata dal 

minore ma dovrà essere firmata in calce da uno dei due genitori, indicando tra parentesi il grado di 

parentela. 

5. Invio degli elaborati 

Per prendere parte al concorso è richiesto l’invio del proprio racconto - comprensivo di titolo e 

sprovvisto di dati personali o segni di riconoscimento - tramite e-mail ad 

associazioneliberitutti@gmail.com  o in formato cartaceo tramite posta in busta chiusa all’indirizzo: 

Tabui -Via Bertola 33E 10122 Torino. Al testo andrà allegata la scheda di partecipazione.  

La mancanza o l’omissione di quanto richiesto darà luogo all’esclusione dal concorso. 

6. Quota di partecipazione 

E’ richiesto il pagamento di una quota di partecipazione di 10 Euro, che andranno a beneficio dei 

cani e gatti che LiberiTutti sostiene. Il bonifico va effettuato alla spedizione del testo, sul Conto 

Corrente Unicreditbanca, codice IBAN: IT 62 J 02008 01006 000041070322  - Intestato: Associazione 

Liberitutti  
7. Scadenza 

Il termine ultimo per partecipare è fissato al 15 Settembre 2017. 

Non verranno presi in considerazione gli elaborati pervenuti dopo tale data (per gli invii tramite 

posta farà fede il timbro postale). 

8. Finalisti 

I 10 (5 per ciascuna sezione) racconti finalisti verranno comunicati nel mese di Novembre 2017.   

9. Giuria 

La giuria verrà presentata in occasione della serata di premiazione dei racconti finalisti. 

10. Premiazione 

La premiazione degli elaborati finalisti avverrà nel corso di un apericena organizzato 

dall’Associazione LiberiTutti nel mese di Novembre 2017. 

I premi previsti sono: nel corso della serata, la lettura interpretata da un’attrice/attore professionista 

del primo racconto finalista di ognuna delle due sezioni; ai primi cinque finalisti di ognuna delle 

due sezioni, un volume rilegato con i dieci racconti. 
Non saranno spediti premi a domicilio. 

 



10.Ultime disposizioni 

La partecipazione al CANtastorie è subordinata all’accettazione del presente regolamento in ogni 

suo articolo. 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e della precedente Legge 675/1996 i partecipanti acconsentono al 

trattamento, diffusione ed utilizzazione dei dati personali da parte dell’organizzazione per lo 

svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e altre attività promosse dall’Associazione 

LiberiTutti 

 

 

La presente scheda è requisito fondamentale per la partecipazione 

Nome/Cognome __________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________ il __________________________________ 

Residente in via ________________________________Città_______________________________ 

Cap __________________________________ Provincia _____________________ 

Tel. ____________________________________ E-mail ___________________ 

 

Partecipo al Concorso “CANtastorie” indetto dalla Associazione LiberiTutti con il 

racconto dal titolo 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che il racconto è di mia completa produzione e che ne detengo 

i diritti ad ogni titolo  

Autorizzo la pubblicazione del mio racconto, qualora risultasse finalista, nell’opera antologica del 

concorso senza nulla pretendere né ora né in futuro.  

Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato dalla 

normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) per le attività organizzate e 

promosse dall’Associazione LiberiTutti  

Luogo, data Firma (leggibile) 

__________________________ 

 


