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Concorso letterario per Donne e per Uomini che raccontano per Passione

REGOLAMENTO
ART. 1 – TEMA DEL CONCORSO: CON LO SGUARDO DI UNA DONNA
Scrivi perché devi, perché vuoi, perché qualcosa ti sta in testa di traverso e hai bisogno di rimetterla dritta e per farlo
devi prima portarla fuori, o buttarla giù, distesa su un foglio.
Scrivi per stare meglio o peggio fino in fondo ma, se puoi, comunque, scrivi.
Quest’anno, il tema di #caratterididonna torna ad essere libero, perché pensiamo che la libertà vada esercitata
innanzitutto come forma di pensiero affinché ci consenta di esplorare la realtà nei suoi molteplici aspetti e forme, prima
che l’intenzione la trasformi in gesto, in movimento di cose e persone.
Libera sarà dunque la scrittura che esplora il passato o il futuro, il danno e il vantaggio, il paesaggio interiore e quello
naturale, il legame tra gli individui e il suo sciogliersi, libero il racconto che pratica il terreno dell’amore e quello dell’odio
con le rispettive estreme conseguenze.
Tema libero, dunque, ma con una richiesta di metodo: qualunque argomento si scelga di trattare, in qualunque luogo
del tempo e dello spazio, chiediamo ai partecipanti - uomini e donne - di “indossare” lo sguardo di una donna. Sarà
un’opportunità, per gli uni e per le altre, di utilizzare una delle chiavi di volta più potenti della narrativa, un punto di vista
preciso, quello della donna, che potrà rivelarsi in molteplici varianti: teorico, culturale, fisiologico, sociale, politico,
storico, emotivo o sensoriale.
ART. 2 – PARTECIPANTI
Possono partecipare al concorso tutte le donne e gli uomini italiane/i e straniere/i, che scrivono per passione e non per
professione e che hanno compiuto 16 anni.
ART. 3 – GENERI
Possono partecipare al concorso racconti scritti in ogni genere letterario.
ART. 4 – REQUISITI DEI RACCONTI
I racconti dovranno rispondere ai seguenti criteri:
1. essere inediti;
2. essere scritti in italiano;
3. essere compresi tra 6.000 e 9.000 caratteri (spazi
compresi), in carattere Arial, corpo 12, interlinea
1,5;
4. essere anonimi;

riportare un titolo sulla prima pagina di ogni copia del
racconto;
6. riportare donna o uomo sulla prima pagina di ogni copia
del racconto;
7. riportare il n° di caratteri (spazi compresi) al termine di
ogni copia del racconto.
5.

ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita. Ciascuna/ciascun concorrente potrà presentare un solo racconto.
Le/I partecipanti dovranno far pervenire quanto segue:
a) n° 7 copie del racconto (non manoscritte);
b) il modulo di adesione al concorso debitamente compilato con i dati richiesti, ossia nome e cognome, indirizzo,
numero di telefono, e-mail, luogo e data di nascita, inserito in una busta chiusa, per garantire una valutazione
anonima.
E’ possibile scaricare il modulo di adesione al concorso al link www.caratterididonna.comune.pv.it oppure
richiederne una copia all’Ufficio Pari Opportunità del Comune di Pavia.
Le 7 copie stampate e la busta chiusa con il modulo di adesione compilato e sottoscritto devono essere immessi in una
busta indirizzata, senza l’indicazione del mittente, a:
COMUNE DI PAVIA U.O.A. Pari opportunità e qualità della vita
Tel. 0382 399203 • pariopportunita@comune.pv.it • www.caratterididonna.comune.pv.it
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ART. 6 – SCADENZA
Le buste dovranno pervenire entro le ore 12.00 di venerdì 19 giugno 2020 (fa fede il timbro Postale o – per le buste
consegnate a mano – il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune di Pavia).
ART. 7 – VALUTAZIONE
La Giuria è formata da esperti e rappresentanti del Comune di Pavia e dei Soggetti promotori; al suo interno nomina un
presidente e un segretario. Oltre ai racconti premiati la Giuria potrà segnalare altri racconti meritevoli per la stampa. La
Giuria procederà all'apertura delle buste dei dati personali dopo la definizione delle opere vincitrici e segnalate.
Il mancato rispetto dei criteri indicati agli artt. 4 e 5 renderà nulla la partecipazione.
Le decisioni della Giuria sono inappellabili.
• I racconti selezionati per i premi e per le segnalazioni verranno comunicati alle/agli interessate/i nel mese di luglio 2020.
• Entro 7 giorni dalla comunicazione, i racconti selezionati dovranno essere inviati in file formato WORD al seguente
indirizzo di posta elettronica: pariopportunita@comune.pv.it
ART. 8 – PREMI
• I premi saranno attribuiti alle/agli autrici/autori dei racconti classificati al 1°, 2° e 3° posto e consisteranno in un cofanettoviaggio di valore diversificato. L’autore/autrice del racconto 1° classificato riceverà inoltre un buono-libri reso disponibile da
La Feltrinelli Pavia.
• Il Comitato Unico di Garanzia dell’Università degli Studi di Pavia attribuirà inoltre un premio speciale di Euro 300,00 ad un
racconto scritto da una/uno studentessa/studente universitaria/o o, in subordine, delle scuole superiori, tra quelli individuati
dalla Giuria cui non è stato attribuito altro premio.
I racconti vincitori e quelli segnalati verranno pubblicati in un volume a cura degli organizzatori. A ogni autrice/autore di
un racconto pubblicato verranno consegnate cinque copie della pubblicazione.
ART. 9 - PREMIAZIONE
La premiazione delle/dei vincitrici/vincitori si terrà domenica 25 ottobre 2020.
ART. 10 – CONDIZIONI RELATIVE AL MATERIALE INVIATO E UTILIZZO
L’invio dei racconti costituisce implicitamente per gli Organizzatori del concorso autorizzazione alla pubblicazione libera
e gratuita di tutti i componimenti ritenuti idonei. Gli Organizzatori si riservano il diritto di utilizzare la raccolta per
manifestazioni culturali organizzate dagli Enti promotori del Concorso. Gli originali non saranno restituiti.
ART. 11 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso sottintende la presa visione e l'accettazione integrale ed incondizionata delle norme
contenute nel presente Regolamento.
ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto delle norme vigenti1 il trattamento dei dati personali contenuti nel modulo di adesione al concorso è
finalizzato unicamente alla gestione delle attività inerenti il concorso e avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed
archiviazione cartacea dei relativi atti.
Salvo diversa segnalazione delle/degli interessate/i, l’indirizzo di posta elettronica sarà utilizzato unicamente per far
pervenire informazioni in merito al concorso letterario “Caratteri di Donna” (edizione in corso e successive).
ART. 13 – INFORMAZIONI E CONTATTI
Per ogni eventuale chiarimento e per informazioni relative al concorso è possibile contattare l’Ufficio Pari Opportunità
del Comune di Pavia ai seguenti recapiti: Tel. 0382/399203 – pariopportunita@comune.pv.it
1 Regolamento UE 2016/697 GDPR e Decreto Legislativo 196 del 30/06/03
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