
Concorso letterario ideato dal  

Rotary Club Varese Verbano con segreteria  

in Piazza Carducci 6, 21100 Varese.  

info@rotaryvareseverbano.org

Il concorso è rivolto a giovani  

che frequentano le scuole superiori e ha l’obiettivo 

di selezionare e premiare  

i migliori racconti inediti sviluppati sul tema: 

“Che mondo sarebbe  
senza musica”

Per informazioni riguardanti il concorso 
è possibile contattare via posta elettronica  

la segreteria del

 
Club Varese Verbano

Piazza Carducci 6 – 21100 Varese  
info@rotaryvareseverbano.org

R come ruote, R come racconto 
è un progetto del Rotary Varese Verbano

in collaborazione con  
Inner Wheel Varese e Verbano
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ARTICOLO 1

Potranno partecipare solo gli studenti regolarmente iscritti 
ad una scuola media superiore. Ogni partecipante è libero di 
sviluppare il tema a proprio piacere.

ARTICOLO 2

Gli elaborati dovranno essere racconti inediti, mai premiati  
in altri concorsi, della lunghezza massima di 4.000 battute, 
spazi compresi. Ogni concorrente può partecipare con un 
solo racconto. I vincitori delle precedenti edizioni non 
potranno partecipare al concorso.

ARTICOLO 3

Gli elaborati devono tassativamente pervenire entro  
Domenica 10 febbraio 2019 (fa fede la data del timbro postale) a:

Rotary Varese Verbano 
Concorso letterario “R come ruote, R come racconto“ 
Piazza Carducci, 6 – 21100 Varese 

Il Rotary Varese Verbano e l’Inner Wheel Varese e Verbano 
non assumono alcuna responsabilità in relazione alle modalità 
di scelta del mezzo di inoltro ove, per qualsiasi motivo, il 
plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

I racconti inediti

Gli elaborati dovranno essere in busta chiusa contenente:

•  6 copie dattiloscritte del racconto, non firmate ma 
contrassegnate da una sigla alfanumerica (di non più di 5 cifre) 
che identifichi l’autore, al fine di tutelarne l’anonimato;

•  1 copia del racconto su CD in formato Word 
contrassegnata dalla stessa sigla;

•  1 busta sigillata contenente la scheda di partecipazione, 
allegata al bando, compilata in tutte le sue parti. La busta 
deve essere contrassegnata dalla stessa sigla posta in calce 
al racconto;

•  riassunto in sei copie del racconto in cinque righe dattiloscritte 
(TNR carattere 12);

•  fotografia dell’autore;

•  fotocopia della Carta di Identità;

•  sulla busta deve essere riportato la dicitura concorso letterario 
“R come ruote, R come racconto”.

ARTICOLO 4

La Giuria è composta da 3 membri. Tutti gli elaborati pervenuti 
saranno pre visionati da una Commissione selezionata 
all’interno del Rotary e dell’Inner Wheel.

ARTICOLO 5

Premi

•  1° Premio 
Buono libri del valore di 300 €

•  2° Premio  
Buono libri del valore di 200 €

•  3° Premio  
Buono libri del valore di 100 €

I migliori racconti selezionati saranno presentati  
e stampati in un volume “Quinta Antologia del Lago”  
che verrà pubblicato al termine del concorso stesso.

I premi dovranno essere ritirati direttamente dai vincitori  
o se impossibilitati, potranno essere riscossi da persona 
preventivamente indicata ed ufficialmente munita di delega.

ARTICOLO 6

La premiazione avverrà domenica 19 maggio 2019.

La premiazione avverrà durante una riunione del Rotary Varese 
Verbano ed Inner Wheel Varese e Verbano aperta al pubblico 
alla quale finalisti e vincitori saranno invitati.

ARTICOLO 7

Il giudizio della Giuria è insindacabile, sia per quanto riguarda 
la assegnazione dei premi sia per quanto riguarda l‘eventuale 
pubblicazione dei racconti.

ARTICOLO 8

Gli Autori, partecipando al concorso, accettano le norme del 
regolamento, autorizzano la pubblicazione dell’elaborato a titolo 
gratuito, rinunciando ad ogni diritto d’autore presente e futuro. 
Le opere presentate non verranno restituite. Il regolamento 
potrà subire modifiche per causa di forza maggiore.

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per disguidi 
postali, smarrimenti o eventuali plagi.

Regolamento Scheda di partecipazione

Cognome ........................................................................................................................................................................................................

Nome ...................................................................................................................................................................................................................

Luogo di nascita  ...................................................................................................................................................................................

Data di Nascita ........................................................................................................................................................................................

Indirizzo  ...........................................................................................................................................................................................................

CAP .................................. Città ..................................................................................................................................... Prov  .............

Tel. ...........................................................................................................................................................................................................................

Cell. ......................................................................................................................................................................................................................... 

E-mail  ..................................................................................................................................................................................................................

Studente presso  .................................................................................................................................................................................... 

Dichiaro che il racconto allegato è originale ed inedito, ne autorizzo la 

pubblicazione nell’ambito del Concorso letterario.

Per i concorrenti minorenni è obbligatoria anche l’apposizione della firma  

di un genitore o di chi ne fa le veci.

Data ....................................................     Firma  .....................................................................................................................................

Firma del genitore  ..............................................................................................................................................................................

Concorso letterario 

R come ruote, R come racconto
2019 


