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Secondo concorso letterario nazionale  “don Mario Di Cola”  

È bandito il Concorso di Narrativa 2012 per racconti inediti  
 

Il Circolo Culturale – Sportivo ”Antonio Borgonsoli”, con il patrocinio del Comune di Casoli, 

organizza un Concorso Letterario per racconti inediti in lingua italiana.  Il tema del concorso è  

 

Dalla vita  alla pagina 

 

 

Modalità di partecipazione: norme generali  

1. Il concorso scrittori è aperto a tutti; 

2. la partecipazione al concorso è gratuita; 

3. ogni autore può partecipare al concorso con un solo testo inedito (anche on-line) di lunghezza 

compresa tra le 2 e 4 cartelle e anonimo; 

a. I racconti  devono essere spediti, in numero di 6 copie, entro e non oltre il 10 

luglio 2012 secondo le seguenti modalità:  in formato cartaceo, al segretario 

del Circolo: Piero Belfatto, sobborgo  Aventino 7, 66043 Casoli (Ch). Essi 

saranno corredati dai dati dello scrittore (nome e cognome, indirizzo, 

numero telefonico, e-mail) in busta chiusa a parte;  

4. le opere che giungeranno oltre tale termine non saranno tenute in considerazione e, in ogni 

caso, farà fede la data del timbro postale; 

5. il giudizio della Giuria è inappellabile; 



 

 

6. il Premio Letterario viene assegnato ai racconti che si distinguano per qualità letteraria. 
Risulteranno vincitori i primi tre classificati ai quali verranno assegnati rispettivamente: 

1° classificato: un premio del valore di 300,00 euro;  

2° classificato: un premio del valore di 100,00 euro; 

                  3° classificato: un premio del valore di 100,00 euro 

Inoltre, altri cinque racconti riceveranno una menzione speciale della Giuria.  

7. La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento. 
L’inosservanza di una qualsiasi delle norme costituisce motivo di esclusione;  

8. non è ammessa l’assegnazione ex-aequo dei Premi; 

9. le opere concorrenti non verranno restituite; 

10. la data e il luogo di premiazione sono i seguenti:  

      Casoli, piazza San Rocco, ore 21  del 10 agosto 2012;    

11. la Giuria non è tenuta a rendere pubblici i titoli delle opere escluse dalla premiazione finale;  

12. per l’assegnazione del Premio è necessario che l’autore finalista sia presente alla cerimonia 

   di premiazione, pena l’ esclusione dal medesimo;    

13. per quanto non previsto dal presente bando valgono le deliberazioni della Giuria. 

 

    Casoli, 7 giugno 2012 

 

                                                                                                                Il Presidente 

                                                                                                            Antonella Di Cola 

 

 

 

 
 
 


