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Racconti Senza Fissa Dimora 

XI edizione - 2023 

Bando e Regolamento 

 

Art. 1 - Il Concorso 

Il Centro Animazione Culturale Antonio Aristide (CE.A.C.A.) di Potenza indice la 

XI Edizione del Concorso Letterario Racconti Senza Fissa Dimora. 

Il Concorso è aperto a tutti senza distinzione di sesso, nazionalità, credo religioso ed 

appartenenza politica. 

Il tema è libero. 

 

Art. 2 Iscrizione 

 

La partecipazione al Concorso prevede un contributo di € 20,00 da versare su 

PayPal al link https://www.paypal.me/ceacapz e/o ceacapz@yahoo.it (solo con 

modalità invio di denaro a un amico). 

 

Art. 3 - Presentazione delle Opere 

 

Ogni Autore potrà concorrere con un solo elaborato, scritto in lingua italiana con 

carattere Arial 12, interlinea 1,5, formato.doc. 
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Lunghezza delle Opere max 15 cartelle editoriali. 

Il testo dovrà essere inedito e i diritti di proprietà dell’Autore. 

L’Opera, unitamente alla scansione o foto della ricevuta del versamento della quota 

di partecipazione, dovrà essere inviata in duplice copia esclusivamente all’indirizzo 

e-mail raccontisenzafissadimora@yahoo.it, scrivendo nell’oggetto: “RSFD2023”, 

entro e non oltre le ore 24:00 del 30 aprile 2023. 

Su una delle due copie dovranno essere indicati nome, cognome, anno di nascita, 

luogo di residenza, telefono e mail dell’Autore. 

 

Art. 4 - Giuria e Premi 

 

Tutti i racconti saranno letti e valutati da una Giuria selezionata, il cui giudizio è da 

ritenersi insindacabile ed inappellabile. 

Al Vincitore sarà assegnato un premio in danaro di 300 euro.  

Gli organizzatori e/o la Giuria hanno la facoltà di attribuire Premi Speciali. 

La proclamazione e la premiazione del vincitore avrà luogo a Potenza nel mese di 

settembre 2023. 

I finalisti, pena esclusione, dovranno essere presenti alla cerimonia di premiazione. 

Gli Autori finalisti riceveranno comunicazioni esclusivamente via e-mail. 

 

Art. 5 - Promozione degli Autori 

 

I racconti premiati e/o ritenuti più meritevoli saranno raccolti in un volume antologico 

cartaceo e/o elettronico. 

I nomi dei finalisti saranno resi noti attraverso i canali di comunicazione istituzionali 

del CE.A.C.A. e segnalati agli organi di stampa e siti specializzati. 

I diritti sui racconti restano in capo agli Autori che concedono al CE.A.C.A., a titolo  

 

gratuito e permanente, l’autorizzazione a disporne per la pubblicazione. 
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Di eventuali plagi o dichiarazioni mendaci risponderanno direttamente gli Autori. 

Le Opere inviate non saranno restituite. 

 

Art. 6 - Privacy 

 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del trattamento dei propri dati 

personali ai sensi della normativa Europea GDPR n. 679/2016. Le generalità che 

devono essere fornite per partecipare al Concorso letterario sono utilizzate 

esclusivamente per comunicare i risultati ai partecipanti o eventuali cambiamenti di 

data o di luogo della manifestazione; i dati raccolti non verranno in ogni caso 

comunicati o diffusi a terzi. L’Organizzazione si riserva di fornire ulteriori informazioni 

qualora se ne verificasse la necessità.  

 

Art. 7 - Accettazione del Regolamento 

 

La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione del presente 

regolamento. 
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