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Comune di Travo           Travo Libri 

                    un libro per la vita 

 

Il Comune di Travo 

bandisce 

X^ edizione 
Concorso Letterario Nazionale “Giana Anguissola” 

Anno 2019 

In questa X^ edizione il Concorso prevede due sezioni: 

A) – NARRATIVA INEDITA PER RAGAZZI 
Un romanzo o raccolta di racconti, minimo 80 cartelle (per cartella si intende una 

pagina di circa 30 righe e 60/65 caratteri per riga) 

B) – RACCONTI INEDITI PER RAGAZZI 
Lunghezza da 3 a 5 cartelle  

REGOLE GENERALI DEL PREMIO 

1) Ogni partecipante potrà concorrere per la sezione di riferimento (A o B) con 

narrativa inedita per RAGAZZI o racconti inediti per RAGAZZI, scritti in lingua 

italiana. L’opera dovrà essere originale e inedita, quindi non deve essere stata mai 

pubblicata in qualsivoglia forma, su qualsivoglia supporto e/o attraverso qualsivoglia 

strumento e/o piattaforma distributiva e in qualsiasi sede o luogo. 

2) A pena di inammissibilità alla partecipazione al Premio, il testo completo e 

definitivo dell’opera – corretto, riveduto e opportunamente rielaborato ai fini delle 

migliori esigenze editoriali – dovrà essere inviato all’indirizzo Comune di Travo – 

Ufficio Cultura - Piazza Trento n. 21 - 29020 Travo (PC), in n. 3 (tre) Copie in 

formato cartaceo e in n. 1 in formato elettronico (file doc., rtf. txt su CD/DVD o 
chiavetta USB), con Raccomandata R.R. ovvero Corriere Certificato R.R.. Farà fede 

al riguardo la data del timbro postale presente sulla busta apposto dall’Ufficio Postale 

ovvero dal Corriere accettante. Non saranno prese in considerazione opere scritte a 

mano o dattiloscritte. 

Il Comune di Travo non risponde per eventuali disguidi o ritardi o altri accadimenti 

che impediscano il tempestivo ricevimento delle opere nei termini descritti. 

3) Unitamente all’opera l’autore dovrà inviare in BUSTA CHIUSA: 



2/3 

a) una dichiarazione da lui sottoscritta (vedi All. A) contenente, tra l’altro, quanto 

segue: 

• le proprie generalità (oltre ai dati anagrafici è ben accetta una biografia dell’autore); 

• la garanzia che l’opera è originale e inedita (vedi art. 1), e che l’eventuale 

pubblicazione del testo non avverrà in violazione di diritti di terzi, espressamente 

manlevando il Comune di Travo da ogni danno o pretesa, nessuna eccettuata, che allo 

stesso possa derivare, anche per quanto riguarda il titolo dell’opera; 

• qualora la sua opera risultasse vincitrice o comunque venisse pubblicata dagli 

organizzatori del Concorso Nazionale, la dichiarazione di accettare l’editing proposto 

dagli stessi per la pubblicazione; 

• il consenso espresso al trattamento dei propri dati personali; 

• la dichiarazione di aver preso e di prendere atto dei principi etici generali di onestà 

ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, 

riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto del 

presente regolamento; 

b) questo stesso regolamento, firmato per accettazione; 

c) copia del proprio documento d’identità in corso di validità; 

 

4) Con l’invio dell’opera ciascun partecipante concede al Comune di Travo i diritti di 

pubblicazione dei dati relativi ai propri scritti su web, all’interno del sito e della 

pagina Facebook del Comune, senza aver nulla a pretendere come diritto 
d’autore, impegnandosi altresì a non pubblicare il testo dell’opera fino alla data della 

proclamazione dei vincitori.  

5) La spedizione si deve effettuare con un UNICO PLICO contenente le copie in 

formato cartaceo, il floppy/CD, la busta chiusa con la dichiarazione sottoscritta 

dall’autore/autrice (vedi All. A). Specificare, sul plico, a quale delle due sezioni si 

intende partecipare (sez. A o sez. B) 

6) Non è prevista quota di adesione per partecipare al concorso Nazionale Giana 

Anguissola 2019. 

7) La segreteria prenderà in considerazione i primi 30 manoscritti ricevuti, questo 

come trasparenza e garanzia per gli autori che tutte le opere abbiano diritto di 

lettura. 

I manoscritti ricevuti in eccesso saranno automaticamente iscritti di diritto al Premio 

letterario dell’anno successivo; la notizia sarà comunicata all’autore per 

conoscenza. Le copie dei manoscritti inviati non saranno restituiti. 

8) La selezione delle opere vincitrici sarà valutata da una GIURIA presieduta dal 

Dott. Daniele NOVARA (pedagogista/scrittore) e composta da:  

Dott.ssa Adele MAZZARI (già Dirigente Scolastica),  

Dott. Riccardo KUFFERLE (figlio della scrittrice),  

Dott.ssa Rosella PARMA (già Responsabile del Servizio Biblioteche del Comune di 

Piacenza),  

Dott.ssa Valeria DEPALMI (Bibliotecaria del Comune di Travo) 

Dott.ssa Roberta CHIAPPONI (Docente), 

Dott. Giorgio EREMO (Storiografo),  
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Dott. Giovanni Battista MENZANI (Architetto/scrittore) 

GIURATO D’ONORE il Dott. Gaetano RIZZUTO (già Direttore del Quotidiano 

Libertà). 

Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile. 

9) Scadenza e Cerimonia di Premiazione 

La scadenza del concorso è il 26 maggio 2019, farà fede il timbro postale. Come 

indicato al punto 2) gli scritti andranno inviati a: Comune di Travo – Ufficio Cultura - 

Piazza Trento n. 21 - 29020 Travo (PC). 

Per ulteriori informazioni si possono contattare i numeri telefonici 3485145088 

oppure 3482482917. 

La serata di premiazione si svolgerà a Travo il 27 luglio 2019 durante le “Serate 

Letterarie Giana Anguissola” (data confermata successivamente tramite e-mail) 

Gli autori premiati saranno avvisati per tempo via e-mail o telefonicamente e invitati 

a partecipare. L’assenza verrà intesa come rinuncia al premio assegnato.  

Informazioni ed aggiornamenti sul concorso saranno anche reperibili sul sito 

www.comune.travo.pc.it  

Eventuali richieste di chiarimenti od ulteriori informazioni dovranno essere rivolte 

alla Segreteria del Premio via mail all’indirizzo anagrafe.travo@sintranet.it ovvero 

al numero telefono 0523/950121-123 interno 1). 

10) P R E M I 

Sezione A 
1° Premio:   PUBBLICAZIONE gratuita dell’opera prima classificata 

Premio di 500,00 euro 

TARGA di riconoscimento  

2° Premio:   TARGA di riconoscimento e Buono acquisto libri del valore di 250,00 € 

3° Premio:   TARGA di riconoscimento e Buono acquisto libri del valore di 100,00 € 

 

Sezione B 
1° Premio:   PERGAMENA e Buono acquisto libri del valore di 200,00 €. 

2° Premio:   PERGAMENA – confezione prodotti locali - Ingresso per 4 persone al 

Parco “Villaggio Neolitico” e al Museo Archeologico di Travo  

(www.archeotravo.it) 

3° Premio:   PERGAMENA e confezione prodotti locali 

 

Firma per approvazione 

____________________ 


