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I Racconti dello Schioppettino 
I° concorso di narrativa 
Scadenza 31/08/2021 
 
“Un solitario senza macchia” 

 
Il Comune di Prepotto indice per l'anno 2021 la 1a edizione di “I Racconti dello Schioppettino”, 
concorso letterario al quale possono partecipare lavori ispirati alle caratteristiche di questo 
vino, una per ogni edizione.  
 

 
Bando di selezione 

 
art. 1 – Modalità di partecipazione  
 
 “Un solitario senza macchia”, come Mario Soldati definì lo Schioppettino in “Vino al Vino”, è 
il tema dell’edizione 2021. Il tema è da intendersi nella sua accezione più ampia e potrà 
essere declinato a piacere: lo si potrà usare per il carattere del protagonista, in una frase 
cruciale, come titolo del racconto. 
Si concorre inviando un solo racconto inedito in lingua italiana, di lunghezza compresa tra le 
5000 e le 12000 battute, spazi inclusi. Sono accettati tutti i generi letterari.  
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno 
di età alla scadenza del termine di consegna. Sono accettati anche racconti scritti a più mani. 
Il racconto partecipante va inviato entro la mezzanotte del 31 agosto 2021 via 
mail  all'indirizzo barbara.pascoli@comune.prepotto.ud.it come allegato (formato ammessi: 
.doc, .docx, .pdf). 
Oltre al racconto, nella stessa mail va allegato un file con una biografia dell’autore/degli autori 
di massimo 1000 battute spazi inclusi. Verrà data conferma della corretta iscrizione al 
concorso entro 7 giorni dalla ricezione della mail. La sostituzione del racconto inviato potrà 
avvenire entro 24 ore dall'avvenuta notifica di ricevimento da parte della segreteria del 
concorso.  
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Nell'oggetto della mail dovranno essere indicati: 
- nome dell'autore/degli autori e titolo dell'opera (esempio: Mario Rossi – Un solitario senza 
macchia).  
Nel corpo della mail dovranno essere indicati: 
- generalità dell'autore/degli autori (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapito 
telefonico, e-mail); 
- dichiarazione di paternità intellettuale e di autorizzazione al trattamento dei dati personali 
simile alla seguente:  
Il sottoscritto [inserire nome e cognome dell'autore] dichiara che il racconto [inserire nome 
dell'opera] è inedito. Dichiara inoltre di esserne l'autore, di non averne ceduto a terzi i diritti 
di distribuzione o altri diritti legati al copyright e di poterne disporre in piena e assoluta libertà.  
Autorizza inoltre gli organizzatori del concorso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 nonché del D.L.196/2003 e successive 
modifiche e integrazioni, limitatamente agli scopi del concorso in oggetto 
 
All'interno del file contenente il racconto dovrà essere indicato solo il titolo dell'opera.  
L’organizzazione si impegna a non trasmettere i dati personali dei concorrenti a terzi e di 
trattarli in ottemperanza al regolamento Europeo sulla Privacy “GDPR” (art. 13 del 
regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e della normativa nazionale vigente) e a non diffondere il 
contenuto delle opere non premiate o selezionate.  
 
Art. 2 – Giuria 
 
Due saranno le giurie: 
- “dei Lettori”, composta da lettori nominati su indicazione di biblioteche e librerie. Selezionerà 
i 12 racconti finalisti che verranno pubblicati nell’antologia. 
- “dei Tecnici”, composta da operatori provenienti dal mondo della cultura regionale (autore, 
bibliotecaria/o, editor). Selezionerà i 3 vincitori.  
Il nome dei componenti delle giurie della I edizione di I Racconti dello Schioppettino saranno 
comunicati entro la scadenza del presente bando. 
 
Art. 3 – Premi 
 
I primi tre racconti saranno così premiati:  
1° classificato: € 400,00; 
2° classificato: € 250,00; 
3° classificato: € 100,00.  
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La premiazione si svolgerà a Prepotto il 18 dicembre 2021. Gli autori selezionati sono tenuti 
a presenziare alla premiazione e a ritirare personalmente l'eventuale premio.  
Luogo e orario saranno pubblicizzati sul sito del comune di Prepotto 
www.comune.prepotto.ud.it e potranno essere cambiati dall'Organizzazione, senza limite di 
preavviso, salvo comunicazione agli interessati. I racconti selezionati saranno pubblicati nel 
volume "I racconti dello Schioppettino” di cui una copia cartacea sarà inviata agli autori 
selezionati. Il volume verrà presentato nei luoghi della cultura e del vino in regione. 
 
Art. 4 – Competenze giurisdizionali 
 
L'organizzazione del Concorso, se necessario, si riserva la facoltà di apportare modifiche al 
regolamento. 
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione del presente regolamento. 
L'Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di errata o mancata ricezione della 
documentazione d'iscrizione, dovuta alla trasmissione con qualsiasi mezzo e per qualsiasi 
motivazione. 
L'organizzazione del concorso, in caso di estrema necessità, si riserva la facoltà di 
interrompere, sopprimere, differire la manifestazione o di modificare il presente bando di 
selezione, in qualsiasi momento, in funzione delle esigenze di conduzione della stessa. 
Nessun danno di qualunque natura verrà riconosciuto ai partecipanti in ragione delle 
menzionate possibilità. Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente bando fanno 
fede e ragione le vigenti norme di legge. Per ogni controversia legale è competente il Foro di 
Udine.  
 
 
Segreteria organizzativa: Barbara Pascoli 
barbara.pascoli@comune.prepotto.ud.it  
Informazioni complete su https://i-racconti-dello-schioppettino.webnode.it    
 
Il concorso è inserito nel programma "Duino & Book #STORIEDIPIETRE". 


