
Comune Santo Stefano di Cadore                                  

BANDO DI CONCORSO  

Concorso Letterario “Comelico – Fiore di Montagna” 2016 

Art. 1 – Il Concorso Letterario “Comelico – Fiore di Montagna” vuole premiare le opere letterarie 

che valorizzano il territorio del Comelico nella sua totalità (abitanti, flora, fauna, patrimonio 

culturale, tradizioni). E’ un’iniziativa promossa dal Comune di Santo Stefano di Cadore e dal 

Consorzio Turistico Val Comelico Dolomiti, con il patrocinio della Biblioteca Comunale di Santo 

Stefano di Cadore.  

 

Art. 2 – La segreteria del Concorso Letterario è affidata al Consorzio Turistico Val Comelico 

Dolomiti. 

 

Art. 3 – Al Concorso Letterario possono partecipare persone di qualsiasi nazionalità con elaborati 

scritti solo in lingua italiana.  

 

Art. 4 – Sono ammessi al concorso racconti (no poesie) ambientati esclusivamente in Val Comelico.  

Genere: qualunque 

Tema:  TUTTI I COLORI DELLA VAL COMELICO  

Parametri:  lunghezza massima 5 cartelle / interlinea 1,5 / font Arial-dimensione 10. I racconti che 

eccedono questi parametri verranno rimandati agli autori per la rieditazione. 

Ogni autore potrà partecipare con massimo 1 elaborato.  

 

Art. 5 - Il Concorso Letterario si articola in 2 categorie:  

- giovani fino al 18esimo anno d’età 

- adulti dal 19esimo anno di età 

 



 

Art. 6 – Per la partecipazione al Concorso Letterario non è richiesta nessuna quota d’iscrizione. 

Ogni partecipante dovrà far pervenire alla Segreteria del Concorso gli scritti in formato WORD - 

esclusivamente via email all’indirizzo comelicofioredimontagna@gmail.com dal 01/05/2016 al 

30/09/2016 (gli elaborati ricevuti oltre questa data non saranno accettati), indicando al momento 

dell'invio dell'elaborato – nella scheda di partecipazione ed in calce al racconto: nome, cognome, 

residenza, contatto mail e telefonico verificabili. I racconti pervenuti con dati anagrafici incompleti 

e/o non verificabili o in forma anonima o in conto terzi, saranno esclusi automaticamente dalla 

partecipazione.  

All’invio dell’elaborato, l’autore dovrà allegare la liberatoria compilata e firmata per autorizzare il 

Comune di Santo Stefano di Cadore, il Consorzio Turistico Val Comelico e la Biblioteca Comunale di 

Santo Stefano di Cadore all’utilizzo/pubblicazione dei racconti.  La liberatoria e la scheda di 

partecipazione sono scaricabili dal sito www.valcomelicodolomiti.it o possono essere richieste alla 

Segreteria del Concorso. 

I racconti degli autori minorenni dovranno pervenire corredati dalla liberatoria per la 

partecipazione firmata da un genitore o tutore legale. 

 

Art. 7 – Verranno premiati i primi 3 racconti per categoria scelti dalla Giuria.  

 

Art. 8 – Il giudizio della Giuria è insindacabile e le opere verranno esaminate in forma anonima 

dalla commissione. 

 

Art. 9 – Gli autori restano proprietari del copyright delle proprie opere, ma tramite liberatoria, 

autorizzano il Consorzio Turistico Val Comelico Dolomiti, il Comune di Santo Stefano di Cadore e la 

Biblioteca Comunale di S. Stefano di Cadore all’utilizzo e/o pubblicazione degli scritti, senza 

avanzare nessuna richiesta di pagamento diritti o altro. 

 

Art. 10 – La classifica verrà resa nota dalla Giuria durante l’evento di premiazione, la cui data sarà 

comunicata agli autori via email. Qualora gli scrittori non possano partecipare, sono pregati di 

avvisare per tempo la Segreteria e sono autorizzati a delegare il ritiro dell’eventuale premio. La 

classifica finale verrà comunicata a Enti, mass media, Associazioni locali, ecc. a scopo promozionale 

del territorio. 

 

http://www.valcomelicodolomiti.it/


Art. 11 – La partecipazione al Concorso Letterario “Comelico – Fiore di Montagna” implica 

l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

 

INFORMATIVA 

Art. 12 – Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successivi aggiornamenti “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, con l’accettazione dell’art.12 del presente bando di concorso, i 

partecipanti al Concorso Letterario “Comelico – Fiore di Montagna” si impegnano all’osservanza di 

tutti gli articoli e autorizzano il Consorzio Val Comelico Dolomiti, il Comune di Santo Stefano di 

Cadore e la Biblioteca Comunale di S.Stefano di Cadore al trattamento dei dati. 

 

Per informazioni:   

Segreteria Concorso Letterario “Comelico – Fiore di Montagna” – c/o Consorzio Turistico Val 

Comelico Dolomiti, piazza San Luca 18 – 32040 Padola di Comelico Superiore (BL)  

 Segreteria Concorso Letterario: 0435 67021 – comelicofioredimontagna@gmail.com 

 

 


