
CONCORSO “VICINI IN VIAGGIO”

Un viaggio è sempre una scoperta, prima che di luoghi nuovi è la scoperta di ciò che i 
luoghi nuovi fanno alla tua mente e al tuo cuore. Viaggiare è sempre, in qualche forma, 
esplorare se stessi.
                                                                                       (Stephen Littleword)

Il  giornale online VICINI.to.it,  indice la prima edizione del  concorso letterario  “Vicini  in
Viaggio”.  Il  concorso è rivolto  a chiunque desideri  raccontare la  propria  esperienza di
viaggio, attraverso  una breve e inedita narrazione. Si può anche intendere il viaggio come
esperienza introspettiva, o alla conoscenza  dell’altro.

REGOLAMENTO

Art. 1 – PROMOTORI

Il concorso è promosso dal giornale cittadino online Vicini.to.it, Fondazione Cascina 
Roccafranca, Associazione Sportidea Caleidos A.S.D.C., Libreria Gulliver.

Art. 2 – PARTECIPANTI

Il concorso è aperto a tutte le persone, italiane e straniere dai 18 anni in su.

Art. 3 - QUOTA D’ISCRIZIONE

La partecipazione al concorso è gratuita.         

Art. 4 - ELABORATI 

I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro produzione, scritto in lingua 
italiana, inedito e mai pubblicato sul web. La lunghezza dei testi non dovrà superare le 2 
cartelle,  scritte con carattere Arial, corpo 12 per un totale di 3600 caratteri (spazi 
compresi).  Gli elaborati  potranno essere  accompagnati da  immagini e video a corredo 
del testo che potranno servire per la serata di premiazione, ma che non saranno elemento 
di valutazione, positiva o negativa, degli elaborati.

Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L’elaborato dovrà essere trasmesso  via e-mail  a: redazione@vicini.to.it.

Gli elaborati dovranno essere anonimi , in formato doc, odf, rtf  e dovranno essere inviati 
unitamente al modulo di iscrizione al concorso, pena l’esclusione. 

Gli elaborati non verranno restituiti.
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Art. 6 – SCADENZA

L’elaborato e il modulo di partecipazione andranno inviati, a partire dal 1 luglio 2018, via e-
mail all’ indirizzo di posta elettronica indicato inderogabilmente entro il 30 settembre 2018.

I testi pervenuti successivamente a tale data non verranno presi in considerazione.   

Art. 7 – VALUTAZIONE

Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria composta da 5-7 membri:

- Presidente scrittore/ giornalista  Darwin Pastorin

- componente Libreria Gulliver

- componente Sportidea

- componente Fondazione Cascina Roccafranca

- componenti Giornale Vicini.to.it

nominata dai promotori del concorso. La giuria determinerà una classifica di tre vincitori 
basandosi sulla propria sensibilità umana ed artistica, in considerazione della qualità dello 
scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate. 

Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile.         

 

 Art. 8 – VINCITORI

I vincitori verranno proclamati in un incontro pubblico nel mese di novembre 2018, 
vedranno pubblicati i loro lavori sul sito Vicini.to.it e riceveranno ognuno un buono per 
l’acquisto di libri presso la Libreria Gulliver messo a disposizione dalla Fondazione 
Cascina Roccafranca.

Art. 9 – DIRITTI D’AUTORE

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione – 
per soli fini non commerciali - all’organizzazione del concorso senza aver nulla a 
pretendere come diritto d’autore o corrispettivo alcuno. Gli stessi elaborati potranno essere
utilizzati a fini di promozione e comunicazione dell’iniziativa stessa e degli enti 
organizzatori.

Art. 10 -  La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente 
regolamento, senza alcuna condizione o riserva.    
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