
CONCORSO LETTERARIO

IL QUASI RE, 
NUOVI RACCONTI DEL '400

Omaggio a Marco Rufini

I edizione – anno 2016

Art.1
L' Associazione “Perugia1416”, in collaborazione con il Circolo dei lettori
di  Perugia,  bandisce  la  prima  edizione  del  concorso  letterario.  “IL
QUASI  RE”, NUOVI  RACCONTI  DEL  '400,  omaggio  a  Marco
Rufini.

Art.2
La  partecipazione  al  concorso  è  gratuita  e  comporta  l’accettazione
integrale del presente regolamento. 

Art.3
Oggetto del concorso è un racconto inedito breve, storico, ispirato alla
Perugia  tra  Medioevo  e  Rinascimento;  la  lunghezza  massima del
racconto  non  dovrà  superare  15  cartelle  (30.000  caratteri,  spazi
inclusi).

Art.4 
Il Concorso è rivolto ad autori italiani o stranieri, ed è articolato in due
sezioni:

a)  rivolta  alle  scuole  primarie,  secondarie  di  primo e  secondo
grado,  che  potranno  corredare  l'elaborato  con  disegni  e



immagini libere da copyright.
– b) rivolta a tutti gli autori

Art.5
I racconti  possono essere prodotti individualmente o da un gruppo di
lavoro.  Ogni  autore  può  inviare  alla  segreteria  del  Premio  fino  a  un
massimo di due contributi.

Art.6 
I  concorrenti  dovranno  inviare  il  proprio  racconto, scritto  in  lingua
italiana, in formato cartaceo entro e non oltre la data del 30/04/2017 –
posticipata  con verbale  riunione  Consiglio  Direttivo  27.10.2016  - (farà
fede  il  timbro  postale), a  mezzo  posta,  tramite  raccomandata,  presso
Associazione Perugia1416,  via  Podiani  11 – 06123 Perugia,  o via mail
all'indirizzo  perugia1416@gmail.com.  Il  racconto,  pena  l’esclusione,
dovrà  essere  accompagnato  dalla  scheda di  partecipazione,  debitamente
compilata e sottoscritta e da un breve curriculum vitae dell’autore. Per i
minori, la scheda dovrà essere compilata e sottoscritta da un genitore con
allegata copia del proprio documento di identità. 

Art.7 
Gli  elaborati  saranno  valutati  da  una  giuria  di  esperti  nominata
dall'Associazione, che selezionerà, a proprio insindacabile giudizio,  nove
finalisti tra i concorrenti. Sei saranno relativi alla sezione descritta al
punto a), ovvero due per ogni ordine di scuola, e 3 relativi al punto b).
Dalla selezione usciranno i quattro vincitori: 3 studenti, uno per ogni 
anno dei tre gradi (punto a) e 1 tra gli scrittori (punto b). Ai finalisti la 
comunicazione sarà inviata via mail e comunicata telefonicamente.

Art.8 
Le  opere  inviate  non  saranno  restituite.  La  semplice  partecipazione  al
Concorso  costituisce  autorizzazione  alla  pubblicazione  e  all’utilizzo  dei
dati anagrafici dell’autore ai fini di comunicazioni relative al Concorso.

Art.9 
Gli  autori,  accettando  il  presente  regolamento,  rinunciano  a  qualsiasi
diritto  o  pretesa  economica  su  qualsiasi  tipo  di  pubblicazione,  nonché
autorizzano l'utilizzo dei testi per rappresentazioni teatrali e riproduzioni



audio o video.

Art.10
I  finalisti  di  ogni  sezione  saranno  invitati  a  presentarsi  a  Perugia  alla
cerimonia di premiazione, che avverrà in luogo, data e ora da destinarsi.
L’Associazione non si farà carico delle spese di viaggio e di ospitalità dei
candidati. 
I primi tre racconti classificati (punto b, art. 4) saranno raccolti in una
pubblicazione  cartacea,  insieme  ad  una  selezione  di  eventuali  altri
racconti  considerati  meritevoli.  Inoltre:   il  1°  classificato  riceverà  in
omaggio  un  soggiorno  a  Perugia  di  2  giorni  per  2  persone  (1
pernottamento e 1 cena), il 2° e 3° classificato riceveranno un cesto di
prodotti  tipici  umbri. Ai  ragazzi  vincitori  (punto  a),  art.  4)  sarà
consegnata una targa/o pergamena. I racconti vincitori di tutte e due
le sezioni - a) e b), art. 4 - verranno pubblicati in un e-book e promossi
online, attraverso social specializzati nel settore.

Art.11
Gli Autori dei racconti che risulteranno vincitori - sezione a) e b), art. 4 -
saranno premiati durante una cerimonia pubblica.

Art.12
I  titoli  e  i  nomi  dei  9  autori  finalisti  saranno  pubblicati  sul  sito
www.perugia1416.it in concomitanza con la data della premiazione.

Perugia, 4 novembre 2016          

Associazione Perugia 1416

http://www.perugia1416.it/

