
REGOLAMENTO 2013 PREMIO NAZIONALE IORACCONTO 

Categorie Senior e Junior 
 

 

REGOLE GENERALI  

 
1) Il Premio Nazionale IoRacconto è riservato agli esordienti e ai giovani e le opere inviate dovranno 
essere libere da diritti per consentirne la pubblicazione nelle varie antologie di sezione del Premio. 
L’iscrizione è gratuita. 

2) Sarebbe opportuno iscriversi nel momento in cui si è pronti per inviare anche il materiale, tuttavia si 
può, comunque, prima iscriversi e successivamente, inviare l’opera, al massimo entro 15 giorni dalla 

inviare l’opera. Chi si fosse iscritto dopo il 01 settembre 2013 non avrà 15 gg di tempo per allegare 

non accetteremo più invii di opere. In mancanza di invio del materiale entro i 15 gg. dalla data di 
iscrizione, questa decadrà automaticamente e si dovrà compilare di nuovo il modulo presente nel sito 
web.  

3) Non verranno accettate opere inviate per posta tradizionale o per e-mail. Tutti gli invii devono 
essere fatti tramite il sito web www.ioracconto.it (sezione “allega l'opera”). 

 
4) E’ ammesso l’invio di una sola opera per sezione. Ogni opera dovrà obbligatoriamente essere 
corredata da un breve profilo che descriva l’autore e il suo rapporto con la sezione scelta (racconti 
brevi, poesia, fotografia). Non verranno accettati curricula e/o biografie! 

 
5) E’ possibile concorrere in più sezioni compilando il modulo di iscrizione che è a scelta multipla, basta 
barrare le caselle che interessano.  

 
6) Quando si allega l’opera, oltre al campo che ne indica il titolo, appare il campo che indica il nome 
dell’autore che verrà stampato nel libro, ed è possibile inserire o quello reale o uno pseudonimo. Un 
apposito pulsante consentirà di modificare i dati inseriti, sia prima che dopo aver inviato l’opera. 

 
7) I partecipanti della sezione fotografia devono dare il titolo alla foto ma non sovraimprimerlo alla 
stessa. 

 
8) Ogni sezione è suddivisa ulteriormente in junior e senior. La sezione junior è riservata a coloro che, 
all’apertura delle iscrizioni, non hanno ancora compiuto i 18 anni, ovvero ai nati DOPO il 4 giugno 
1995. 

 
9) Saranno premiati il primo, il secondo e il terzo classificato di ogni sezione. I premi eventualmente 
non ritirati durante la Cerimonia di Premiazione saranno recapitati a cura e spese del vincitore. Sarà 

data dell’iscrizione. Le iscrizioni scadono il 30 settembre 2013 e questa è anche la data ultima per 

l’opera ma avrà il numero di giorni mancante ad arrivare alla data del  30 settembre. Dopo tale data 



cura del vincitore contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo email Premio2013@ioracconto.it 
per concordare la modalità di invio entro e non oltre il 25 febbraio 2014. Trascorsa tale data i premi 
resteranno nella disponibilità degli organizzatori. I nomi dei vincitori saranno resi noti solo in sede di 
Cerimonia di Premiazione e successivamente pubblicati sul sito web del Premio, insieme alla rosa dei 
finalisti. Gli organizzatori si riservano la possibilità di modificare tipologia e quantità dei premi in palio 
in qualsiasi momento. 

 
10) Ogni autore è responsabile del contenuto delle opere inviate e solleva pertanto l’organizzazione da 
ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. L’organizzazione non può 
pertanto essere ritenuta responsabile di controversie relative alla paternità delle opere o di qualunque 
altra conseguenza legata ad esse.  

11) Il giudizio della giuria è inappellabile. 

 
12) I dati personali necessari alla compilazione del modulo di iscrizione/prenotazione, saranno trattati 
secondo la legge 675/1996 sulla privacy. L’elenco dei partecipanti concorrenti alla quinta edizione del 
Premio Nazionale IoRacconto, pubblicato sul sito web www.ioracconto.it, conterrà nome, cognome e 
provincia di provenienza dell’autore. 

 
13) Le opere in concorso potranno essere utilizzate a titolo gratuito dall’organizzazione per proprie 
iniziative legate al Premio. In tal caso verrà sempre menzionato il nome dell’autore. I partecipanti 
concedono all’organizzazione, nel periodo di tempo dell’effettuazione del concorso, ampia facoltà di 
utilizzare la propria immagine e il brano in concorso a titolo gratuito in radio e telediffusione senza 
limitazione di spazio, tempo e passaggi. Nessun compenso o rimborso verrà corrisposto ai partecipanti 
per le loro esibizioni, a nessun titolo, in tutte le fasi del Premio Nazionale IoRacconto. 

 
14) L’organizzazione ha facoltà di abbinarsi a uno o più sponsor e si riserva il diritto di apportare 
eventuali modifiche al presente regolamento per ciò che riguarda date, messe in onda e sedi 
logistiche. 

 
15) La partecipazione al Premio Nazionale Io Racconto implica l’accettazione del presente 
regolamento. Per ogni eventuale controversia  sarà competente il Foro di Firenze. 
 
Per tutte le altre informazioni rimandiamo alle specifiche relative alle varie sezioni. 

 

NARRATIVA  

(tema libero) 
 

Il testo, in lingua italiana, deve contenere al massimo 10.000 caratteri compresi gli spazi.  Non deve 
contenere messaggi anche indirettamente pubblicitari né parole offensive o discriminanti. E' ammesso 
l'invio di un solo testo. 



La narrativa comprende una serie di sotto-sezioni  alle quali è possibile iscrivere un solo racconto. Non 
è consentito partecipare in più di una sezione (esempio: se si concorre per la vita contemporanea non 
ci si può iscrivere anche  alla fantascienza o ai racconti per bambini). 
I maggiorenni che desiderano inviare racconti per bambini devono iscriversi alla sezione Narrativa 

Senior e non alla Narrativa Junior che è riservata ai minori di 18 anni. 

Sezioni a tema libero: 
 

• Vita contemporanea 

• Per bambini/Fantasy/Fantascienza 

• Giallo/Horror/Polizieschi 
• Il gusto della vita (racconti contenenti ricette o ricette di cucina) 

 

dimenticate di allegare al testo il vostro breve profilo (vedi sopra nelle Regole Generali). 
 

POESIA  

(tema libero) 
 

L’opera scelta per l’invio non deve essere più lunga di 40 righe, con tema e metrica liberi e deve essere 
in lingua italiana. Non deve contenere messaggi anche indirettamente pubblicitari né parole offensive 
o discriminanti. 
Non verranno prese in considerazione opere più lunghe.  
E’ consentito l’invio di un solo componimento.  

2013. Non dimenticate di allegare al testo il vostro breve profilo. 
 
 

FOTOGRAFIA  

 tema: “Amore e non Amore” 

 
 
Le foto partecipanti, a colori o in bianco e nero, saranno inserite per 1 anno nella mostra virtuale 
predisposta all’interno del sito di IoRacconto e verranno pubblicate, per motivi tecnici, solo in bianco e 
nero, nei volumi antologici del Premio. Il tema della foto per il 2013 è "Amore e non amore”.  

Saranno escluse le opere: 
• Lesive della comune decenza e/o contenenti riferimenti pubblicitari, politici o riconducibili 

all'ambito religioso 

• Le foto pesantemente ritoccate o contenenti fotomontaggi.  

• Le foto con scritte sovraimpresse o con altri tipi di addizioni   

• Fotografie che siano già state segnalate e/o risultate vincitrici in altri concorsi.  

Le fotografie nelle quali compaiano persone riconoscibili devono essere necessariamente corredate 
da liberatoria alla ripresa ed alla pubblicazione firmata dai soggetti fotografati, pena l'esclusione dal 
concorso. Le liberatorie sono volte a consentire la pubblicazione delle immagini ed a tenere indenne e 
manlevato Il Premio IoRacconto da qualsiasi possibile richiesta, risarcitoria o inibitoria, per tutti i danni 
e le spese, comprese quelle legali, che dovesse subire per effetto di lamentate lesioni dei diritti dei 
terzi. La mancata presentazione delle liberatorie costituisce causa di esclusione dalla selezione. È 

 Si ricorda che chi si iscrive dopo il 1 settembre 2013 dovrà allegare l’opera entro il 30 settembre 2013. Non 

Si ricorda che chi si iscrive dopo il 01 settembre 2013 dovrà allegare l’opera entro il 30 settembre 



vietato caricare foto di minori, se non con l'autorizzazione firmata - liberatoria del genitore o 
dell'esercente la potestà genitoriale.  

• Le fotografie  dovranno avere un contenuto aderente al tema  

•  Formato elettronico jpg  

• Leggibilità sia verticale che orizzontale  

• Definizione 300 dpi  

•  Stampabilità almeno 10x13 cm 

Non inviate foto in formato cartaceo! Si ricorda che chi si iscrive dopo il 01 settembre 2013 dovrà 

il vs breve profilo. 

 

 

 

 

allegare l’opera entro il 30 settembre 2013. Non dimenticate di allegare alla foto il titolo della stessa e 


