
 

 

C’era una volta il NATALE 

 

L’Associazione Culture e Letture APS promuove la produzione di racconti dal titolo 

“C’era una volta il NATALE”. L’iniziativa non rientra nella categoria dei concorsi a 

premi, ai sensi dell’art.6 del DPR 430/2001. 

   

Il tema del concorso è la magia della festa più amata nei nostri anni più belli che 

ispiri a raccontare le esperienze, le emozioni, le nostalgie che tornano col NATALE. 

 

L’occasione sarà utile per sentirci tutti più vicini, nonostante le distanze imposte dalle 

precauzioni sanitarie. Condividere un pensiero positivo farà bene a tutti.  

  

Per partecipare al concorso occorre far pervenire entro il 15 dicembre 2020 un 

racconto breve composto da un minimo di 3000 ad un massimo di 5000 battute, in 

formato .doc, scritto con carattere Times New Roman passo 12 ed interlinea 1. 

 

Ogni partecipante può presentare con un solo racconto, che deve essere inedito. 

Insieme al racconto deve essere esibito il modulo di partecipazione al concorso con 

la dichiarazione di paternità del racconto, e il consenso all’eventuale 

pubblicazione dell’opera via web. 

Il racconto deve essere presentato via web all’indirizzo elideapice@gmail.com. 

 

La partecipazione è gratuita e non comporta nessuna spesa né da parte 

dell’autore né da parte dell’Associazione. 

 

I racconti pervenuti saranno valutati dal Consiglio direttivo dell’Associazione che a 

suo insindacabile giudizio selezionerà i 3 racconti che, a pari merito, avranno 

interpretato meglio lo spirito positivo del Natale. 

   

I risultati della valutazione saranno pubblicati sul portale dell’associazione che si 

riserva il diritto senza condizione di pubblicare i racconti più meritevoli.  

 

Ad ogni partecipante verrà conferito un attestato di partecipazione.   

 

Che il NATALE sia con tutti noi. 

 

 

Benevento 15-11-2020  

 

 



 

  

 

Modulo di partecipazione 

 

Io sottoscritt__ __________________________________________________________________ 

Nat__ a ________________________________________ il ______________________________ 

Residente a ____________________________ Via ____________________________________ 

Email _____________________________________________ telefono ____________________ 

Chiedo di partecipare all’iniziativa denominata “C’era una volta il Natale” con il 

proprio racconto dal titolo _____________________________________________________ 

Dichiaro 

- di essere l’unico autore del racconto che è inedito e di cui assumo la completa 

paternità e responsabilità; 

- di non avanzare nessuna pretesa per il racconto presentato; 

- che esonero l’associazione da qualsiasi responsabilità nei confronti propri e nei 

confronti di terzi per la gestione del racconto, il suo trattamento, la sua 

pubblicazione; 

- che il racconto non è depositato né alla SIAE né presso altre organizzazioni e, 

come tale, non è soggetto a nessun ente che curi la tutela del diritto d’Autore; 

- che acconsento che i miei dati personali vengano trattati dall’associazione 

Culture e Letture APS per i fini legati all’evento “C’era una volta il Natale” 

- di essere consapevole che il racconto presentato sarà valutato ad insindacabile 

giudizio dell’Associazione e che nessuna pretesa posso elevare per il giudizio 

espresso; 

- che l’Associazione può utilizzare il mio racconto senza nessun limite con ogni più 

ampio ed esteso diritto, quali, a titolo esemplificativo, l’elaborazione, la 

pubblicazione in qualsiasi modo, l’adattamento, la riproduzione; 

- che io sottoscritto autore sarò libero di utilizzare il mio racconto per qualsiasi altro 

scopo, senza alcuna limitazione né pretesa da parte dell’Associazione. 

 

Luogo e data           Firma 

___________________________________   _________________________________ 


