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CONCORSO LETTERARIO  

“Orizzonti Etici” 
SECONDA EDIZIONE 

Il mio undici marzo duemilaventi 
 
 
All’interno della sua programmazione artistico-culturale 2020, l’Associazione Culturale “Orizzonti 
Etici” apre le iscrizioni al Concorso Letterario “Orizzonti etici, il mio 11 marzo 2020”. 
 
Tema del Concorso: Il mio undici marzo duemilaventi 
L’11 marzo 2020 è il giorno, riconosciuto dai più, come una data che segna tragicamente un 
periodo storico molto delicato, da ogni punto di vista: sociale, politico, economico, individuale. 
Siamo portati a riflettere sulla nostra vita, le scelte prese, i desideri per il futuro e la responsabilità 
sociale. Ma è anche un momento in cui abbiamo la possibilità di lasciarci trasportare 
dall’immaginazione, costruendo realtà alternative e mondi paralleli. Allora perché non raccontarle, 
queste storie? Che sia quella fantastica dell’eroe di un altro mondo o che sia quella della tua 
quotidianità vissuta battendoti contro un terribile nemico o che sia un riaffiorare di ricordi bellici, 
raccontaci la tua storia, perché, qualunque essa sia, è unica. 
 
REGOLAMENTO 
 
Art 1 – Destinatari 
Possono partecipare al Concorso tutti i cittadini italiani e stranieri, senza distinzione alcuna. 
Possono partecipare anche i minori di 18 anni purché autorizzati dal genitore/tutore legale. 
 
Art 2 - Sezioni 
Il Concorso prevede un’unica sezione: 

• Racconto breve 
I racconti, scritti in lingua italiana, possono contenere storie reali o di fantasia, purché 
attinenti al tema del Concorso. Le opere devono avere una lunghezza massima di 3 cartelle 
(ogni cartella è formata da 1800 caratteri, spazi inclusi, carattere Times New Roman, corpo 
12). 

 
Art 3 – Invio degli elaborati 
Le opere devono essere inedite e originali. Ogni autore può partecipare con una sola opera. 
Per partecipare è necessario mandare l’opera via e-mail all’indirizzo concorsi@orizzontietici.it. Le 
opere devono essere obbligatoriamente inviate in formato .doc (privo dei dati anagrafici), pena 
l’esclusione dalle selezioni. Nella stessa e-mail andrà allegata la scheda di iscrizione compilata e 
firmata in ogni sua parte, pena l’esclusione dalle selezioni. Per i minori di 18 anni è necessaria 
l’autorizzazione di un genitore/tutore legale. Per questa edizione, considerato il periodo storico, la 
partecipazione al concorso è totalmente gratuita e aperta a tutti. 
 
Art 4 – Criteri di esclusione 
Le opere che non presentano le caratteristiche richieste dal presente bando verranno 
automaticamente escluse, senza obbligo di comunicazione da parte della segreteria del Concorso.  
 
Art 5 - Scadenze 
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Per partecipare al Concorso è necessario spedire gli elaborati entro, e non oltre, le ore 24:00 del 
15 Settembre 2020, pena l’esclusione dalle selezioni. Le 10 opere migliori verranno pubblicate sul 
sito www.orizzontietici.it nella pagina del Concorso, a partire dal 10 Novembre 2020. 
 
Art 6 – La giuria 
La giuria sarà composta da persone qualificate nel campo artistico-culturale e in particolare da 
scrittori, autori e giornalisti, nonché da componenti del Direttivo di Orizzonti Etici. Le opere 
pervenute verranno valutate secondo diversi criteri, quali l’attinenza con il tema del Concorso, la 
correttezza grammaticale, il messaggio trasmesso e l’originalità dell’opera. Le decisioni della giuria 
sono inappellabili e insindacabili. La giuria non è tenuta a rendere noti i titoli delle opere escluse, 
né a darne motivazione. I componenti della giuria verranno resi noti sul sito www.orizzontietici.it 
sulla pagina del Concorso. 
 
Art 7 - Premiazione 
Tra tutti gli elaborati pervenuti, la giuria sceglierà 10 opere che verranno pubblicate sulla pagina 
del Concorso sul sito www.orizzontietici.it in formato e-book scaricabile gratuitamente dal sito. Le 
stesse 10 opere migliori verranno inoltre pubblicate in una Antologia del Concorso in formato 
cartaceo. I 3 vincitori assoluti riceveranno in omaggio una copia cartacea dell’Antologia. La giuria, 
inoltre, si riserva di segnalare le opere migliori. I 3 finalisti saranno contattati a mezzo e-mail per 
comunicare loro l’esito del Concorso. Tutti i partecipanti al Concorso potranno iscriversi 
gratuitamente come soci simpatizzanti all’Associazione Orizzonti Etici per l’anno 2020. 
Il primo classificato riceverà, inoltre, tre bottiglie di vino delle Langhe offerte dallo sponsor 
MASCARELLO E FIGLI. Il secondo classificato e il terzo classificato riceveranno una gift-card 
Mondadori. I premi andranno ritirati durante la premiazione dal vincitore o da un delegato. La 
segreteria del Concorso non è tenuta alla spedizione dei premi ai vincitori. La segreteria del 
Concorso non è tenuta, inoltre, a comunicare l’esito del Concorso agli autori delle opere escluse. 
Tutti i partecipanti sono invitati alla Cerimonia di Premiazione, che si terrà a Roma in data da 
definire, che sarà resa nota sul sito www.orizzontietici.it alla pagina del concorso. I vincitori e 
finalisti che non potranno partecipare alla premiazione sono tenuti a comunicarlo anticipatamente a 
mezzo e-mail allo staff. 
 
Art 8 - Ultime disposizioni  
La partecipazione al Premio è subordinata all’accettazione del presente bando in ogni suo articolo. 
L’autore che intende partecipare si assume ogni responsabilità riguardante l’opera inviata, 
dichiarandone la legittimità e di poterne disporre in assoluta libertà. L’autore, inoltre, cede a titolo 
gratuito al Concorso il diritto di divulgare il suo nominativo su tutti i canali di comunicazione e a 
pubblicare la sua opera sul sito www.orizzontietici.it e sul libro cartaceo dell’Antologia del 
Concorso. Ai sensi del D. Lgs 196/2003, successive modifiche, della precedente Legge 675/1996 
e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”, i 
partecipanti acconsentono al trattamento, diffusione ed utilizzazione dei dati personali da parte 
dell’Associazione culturale “Orizzonti Etici” per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al 
concorso e altre attività promosse dallo stesso, senza avere nulla a pretendere a titolo di diritto 
d’autore, pur rimanendo i proprietari dell’opera inviata. 
 
Art 9 - Specifica  
Si precisa che per quanto concerne la pubblicazione cartacea agli autori non verrà richiesta alcuna 
forma di partecipazione pecuniaria; le spese di tipografia e pubblicazione saranno a carico 
dell’Associazione Culturale Orizzonti Etici e non sarà in vendita al pubblico ma solo donata ai 
partecipanti. 
 
 
 

 


