
 

 
 

 
 

 

 

PREMIO ANTONIO FOGAZZARO 2018 – undicesima edizione 

Nuovo concorso “IL BAULE DELLA MEMORIA” 

Da quest’anno il Premio Antonio Fogazzaro apre un nuovo Concorso dedicato alle 

testimonianze e memorie collettive e individuali delle genti del territorio 

TEMI DEL CONCORSO 

Il Concorso, prevede la raccolta di testimonianze e memorie scritte in forma letteraria sulla 

vita, le attività e il rapporto con il territorio delle genti delle Valli e dei Comuni facenti parte 

del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Ticino di Porlezza. 

Temi suggeriti: vita famigliare, luoghi e strutture della vita lavorativa, il contrabbando, la 

guerra, il lavoro oltre frontiera, i cicli scolastici, le festività, la famiglia, i giochi, i viaggi di 

nozze, natura del territorio, trasformazione del paesaggio, arte e monumenti, ecc. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

1) Il Concorso è riservato ai cittadini residenti e non residenti o nativi nelle Valli 

menzionate o che raccontino vicende avvenute nei territori summenzionati. 

2) Le memorie letterarie non devono superare le 3.000 parole (titolo escluso). 

3) È possibile partecipare al Concorso con più elaborati. 

4) Scadenza del concorso: entro e non oltre le ore 24.00 di giovedì 31 MAGGIO 2018. 

5) Il titolo del racconto è libero. Il testo dovrà essere inviato esclusivamente all’indirizzo di 

posta elettronica (nell’oggetto precisare “Il Baule della Memoria”) a 

info@premioantoniofogazzaro.it allegando: 1 file in formato Word [con il titolo e il 

racconto, senza l’indicazione del nome dell’autore], e da un ulteriore file in formato Word 

con i dati dell’autore [nome e cognome, titolo del racconto, luogo e data di nascita, 

telefono/cellulare, recapito postale, indirizzo e-mail, una breve bio-bibliografia (max 10 

righe) e la dichiarazione “Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

D.Lgs 196/2003”. Nel caso di minorenni, occorre la dichiarazione di consenso del genitore 

che ne esercita la patria potestà. 

I dati personali saranno utilizzati secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy e 

solo ai fini della manifestazione. 
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6) Il concorso non ha fini di lucro e non è previsto alcun contributo, quindi la 

partecipazione è assolutamente gratuita. 

7) I testi ricevuti saranno sottoposti in forma anonima e valutati da una Giuria il cui 

giudizio è insindacabile. I membri della Giuria durano in carica due anni e possono essere 

riconfermati o meno a inappellabile valutazione dell’Organizzazione del Premio, che si 

riserva altresì di nominare in qualsiasi momento nuovi membri della giuria. 

8) I finalisti verranno avvisati dalla Segreteria tramite mail.  

9) I racconti premiati e quelli eventualmente segnalati dalla Giuria saranno pubblicati nel 

volume antologico del “Premio Antonio Fogazzaro 2018 – XI edizione” edito da New Press 

Edizioni. 

Gli autori delle opere pubblicate e divulgate rinunciano a qualsiasi compenso relativo a tali 

opere. 

Ai fini promozionali e nel rispetto delle norme che regolano la tutela del diritto d’autore, il 

Premio si riserva la facoltà di riprodurre in parte o integralmente le opere vincitrici e 

segnalate sia in pubblicazioni su carta che sui siti web e social. 

10) I Premi consistono in prodotti locali offerti da Aziende del territorio. 

L’Organizzazione si riserva la facoltà di istituire premi speciali o supplementari. 

La premiazione avrà luogo sabato 15 settembre 2018, ore 16.00 a Villa Camozzi di 

Grandola ed Uniti (CO). 
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