Bando I edizione del concorso letterario “I racconti di F.AT.E.”
Art. 1 – Organizzatori e destinatari
L'Associazione Famiglie con Atresia Esofagea (F.AT.E.), indice la prima edizione del
concorso letterario “I racconti di F.AT.E.”.
Il concorso è aperto a tutti i soci F.AT.E., ed è dedicato esclusivamente a racconti brevi e
inediti scritti in lingua italiana.
L’iscrizione al concorso è gratuita.
La partecipazione al concorso è individuale; ciascun concorrente potrà presentare una sola
opera.
L' obiettivo è quello di dare possibilità di espressione ai bambini, agli adulti nati con Atresia
Esofagea e ai loro familiari (padri, madri, nonni, nonne, fratelli e sorelle!), in modo da
stimolare, valorizzare e promuovere le creatività e le attitudini in ambito letterario e, perché
no, mettersi in gioco e scoprire un talento non ancora espresso!
Art. 2 – Modalità di presentazione
I racconti presentati devono rispondere ai seguenti requisiti:
- Essere inediti alla data di presentazione, ed essere scritti in lingua italiana.
- Non superare, nell'insieme, un massimo di 15.000 (quindicimila) caratteri compresi gli
spazi. Dal conteggio si esclude il titolo, che deve obbligatoriamente essere indicato. L’unico
vincolo è dato dal numero massimo di caratteri (ma non c’è un numero minimo, qualsiasi
componimento in prosa inferiore ai 15.000 caratteri spazi inclusi sarà preso in
considerazione).
Art. 3 – Tema del concorso
Il racconto presentato deve essere attinente con la tematica dell’Atresia Esofagea.
Declinate questa tematica con una storia, una favola, un racconto autobiografico; qualsiasi
elaborato in prosa, attinente alla tematica e non superiore ai quindicimila caratteri, sarà letto
e valutato!
Art. 4 – Consegna elaborati
-Il file dovrà essere inviato in formato Word (.doc, docx) all’indirizzo
info@atresiaesofagea.it.
-La consegna del racconto è possibile fino alle ore 24.00 del 19 aprile 2020.
-Nel corpo della mail (che avrà come oggetto Concorso letterario “I racconti di FATE”),
dovrete specificare il vostro nome, cognome, se siete già soci FATE o volete associarvi, e
a quale sezione volete partecipare (Sezione A, Under 14; Sezione B, Over 14).
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Art. 5 – Sezioni del concorso
Sezione A
Racconti Brevi inediti in lingua italiana per Under 14
Tema:
Attinente all’Atresia Esofagea
Copie:
1 copia in formato .doc (file Word)
Lunghezza:
Non superare, nell’insieme, i 15.000 (quindicimila) caratteri, spazi inclusi
Opere ammesse:
1 Opera per ogni autore, deve essere inedita e non premiata in altri concorsi
Sezione B
Racconti Brevi inediti in lingua italiana per Over 14
Tema:
Attinente all’Atresia Esofagea
Copie:
1 copia in formato .doc (file Word)
Lunghezza:
Non superare, nell’insieme, i 15.000 (quindicimila) caratteri, spazi inclusi
Opere ammesse:
1 Opera per ogni autore, deve essere inedita e non premiata in altri concorsi
Art. 6 – Premi e premiazione
I racconti dei primi tre classificati di entrambe le sezioni, e le eventuali menzioni speciali
della giuria, verranno pubblicati in un piccolo volume edito da F.AT.E.
Ai vincitori e ai menzionati sarà fatto dono, oltre a una pergamena attestante il risutato,
anche di 2 copie della pubblicazione.
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I vincitori saranno avvisati tramite email. La pubblicazione e gli attestati potranno essere
ritirati il giorno stesso della premiazione, durante la quale il racconto vincitore di ogni
sezione ed i testi ritenuti meritevoli saranno letti davanti al pubblico.
La premiazione si terrà durante l'incontro annuale dell'Associazione F.AT.E., che si
svolgerà il 20 e 21 giugno 2020 presso il Centro Giovanni XXIII a Frascati (Roma), con la
partecipazione della giuria.
Art. 7 – Commissione/Giuria
La giuria sarà composta da:
Cristina Duranti (Presidentessa F.AT.E.)
Marco Parracciani (Consigliere F.AT.E.)
Elisabetta Meccariello (scrittrice)
<Gli altri componenti della giuria saranno comunicati in seguito>
Art. 8 – Altre indicazioni
L’Associazione si riserva di pubblicare e/o riprodurre, nel proprio sito internet
(www.atresiaesofagea.it), in propri atti, documenti o pubblicazioni, tutti o parte dei
racconti, senza che ciò comporti alcun obbligo di preavviso, né il riconoscimento di alcun
diritto per gli autori, se non la loro citazione.
Art. 9 – Responsabilità e privacy
I candidati, partecipando al concorso, accettano le disposizioni regolamentari del presente
bando, nel suo complesso e nei suoi singoli articoli, e garantiscono l'originalità dei racconti
presentati, dichiarando di essere gli unici ed esclusivi autori delle rispettive opere,
esonerando l'organizzazione da ogni responsabilità per eventuali ipotesi di plagio. Ai sensi
del DL 196/2003 e GDPR 679/16, l'organizzazione dichiara che il trattamento dei dati dei
partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione e diffusione del premio e
all'invio di eventuali iniziative future da parte dei promotori del concorso stesso. Si fa
presente che con l'invio dei testi letterari partecipanti al concorso, l'interessato acconsente
al trattamento dei dati personali.
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