
                                  
ASSOCIAZIONE    SENZA    FINI    DI    LUCRO     

VIA  ABBAZIA    8/A     
42012    CAMPAGNOLA    EMILIA     

 
L’associazione “Il Cicciolo d’Oro”, in collaborazione con il Comune di Campagnola Emilia, indice 

la 1 1 °    EDIZIONE    DEL    CONCORSO    LETTERARIO    PER   RACCONTI    “BASSA  in    LETTERATURA”     
anno  2021     

 
REGOLAMENTO      
1.       
Il concorso, riservato  a racconti inediti scritti in lingua italiana o in dialetto emiliano ,  è aperto 
a  tutti.    Argomento/tema    del    racconto 
sono le    storie    e    le    atmosfere    tipiche    della    Bassa    padana,    con  particolare    attenzione  alla tradizione 
enogastronomica. 
   
     
2.       
Ogni  candidato    può    partecipare    con    un    massimo    di    due    racconti.    Il    racconto    non    deve    superare    I 
18000    caratteri,    spazi    inclusi, per esigenze di stampa.        
     
3.       
La  partecipazione    è    gratuita.         
     
4.       
I racconti devono  essere    inviati    a    mezzo    posta    elettronica    all’indirizzo 
info@ilcicciolodoro.com     in    formato    word  ,    entro    e non    oltre  il 31 ottobre 2021   ,  corredati da: 
 

• La domanda    di    iscrizione   debitamente compilata, datata e firmata, come documento 
scansionato;  

• Fotocopia    del documento d’ identità in corso di validità;      
• L’ indicazione di   nome,    cognome,    indirizzo  e    recapito telefonico del    concorrente.   
• Per    i    minorenni,    la    domanda    di    iscrizione    deve    essere    compilata    e    firmata    da un genitore o 

da    chi    esercita    la    patria    potestà,    sempre    allegando  fotocopia    di    documento 
d’identità    valido di    chi    firma    il    modulo.      
 

La    Segreteria    organizzativa    del    concorso    provvederà,    sempre    via    e---mail,    a notificare la ricezione del 
materiale.     
     
5.   
Il giudizio della  Giuria Qualificata è insindacabile  ed inappellabile.   La premiazione   avverrà     nella giornata di 
sabato 11 dicembre    2021, alle 16h00, a   Campagnola    Emilia, nel rispetto delle normative ministeriali anti-
Covid19.   
     
 
6.      
I racconti  meritevoli di interesse saranno pubblicati in volume, riprodotti e diffusi in ogni forma e modo, 
originale o derivato, previsto della Legge sul Diritto d’Autore.    Saranno   inoltre    pubblicati, a titolo 
gratuito,    sul    sito    web    dell’Associazione    Il    Cicciolo  d’Oro.  L’iscrizione al concorso implica pertanto, da parte dei 
concorrenti, 
la    cessione    in    capo    all’Associazione    Il    Cicciolo    d’Oro    in    via    esclusiva,    a    titolo    gratuito    e    senza    limitazione di 
tempo e di spazio, di tutti i diritti di utilizzazione economica  sulle    opere    partecipanti.    L’autore,    in ogni caso, 
manterrà il diritto di rivendicare la paternità dell’opera, oltre agli altri diritti morali a lui riconosciuti dalla legge 
sul Diritto D’Autore.  
 
 



 
 
7.       
La  partecipazione    al    concorso    implica    la    piena    accettazione    di    tutte    le    clausole    del    presente    Regolamento.    
La    mancata    osservanza    di    uno    solo    dei    presenti    articoli    comporta    l’esclusione    dal    concorso.        
     
8.       
Per  informazioni    sul    regolamento e  sul    concorso    potete  visionare il    sito    internet www.ilcicciolodoro.com   
o contattare i    seguenti    recapiti:     
 
E---mail: info@ilcicciolodoro.com 
Cell:   3926471908 – Marzia    
Segretario de “Il Cicciolo d’Oro” 
 
 


