
 

 

 

PREMIO ANTONIO FOGAZZARO 2019 – dodicesima edizione 

sezione RACCONTO INEDITO 

 

Il tema del concorso: 

IL TEMPO 

“L’acqua che tocchi de’ fiumi è l’ultima di quelle che andò e la prima di quella che viene. 

Così il tempo presente”   

(Leonardo Da Vinci, 1452-1519, Pensieri 35, Tr. 34 v) 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

 

Il Concorso è riservato a cittadini italiani e stranieri maggiorenni. Il tema del concorso è puramente 

indicativo, suggestione aperta a molteplici visioni. 

 

 1) Sono ammessi racconti in lingua italiana, inediti e mai apparsi o pubblicati a qualsiasi titolo o 

nel web. 

2) I racconti non devono superare 3.000 parole (titolo escluso). 

3) È possibile partecipare al Concorso inviando un (1) solo racconto.  

4) Scadenza del concorso: entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 30 aprile 2019, 

Il racconto dovrà essere inviato esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

info@premioantoniofogazzaro.it allegando 1 file in formato Word (senza l’indicazione del nome 

dell’autore), accompagnato da un ulteriore file in formato Word con i dati dell’autore (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 che l’opera è inedita e la formula “Autorizzo al 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003”.  

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

fini della manifestazione. 

5) Il concorso non ha fini di lucro e non è previsto alcun contributo, quindi la partecipazione è 

assolutamente gratuita. 

6) I racconti ricevuti saranno trasmessi in forma anonima per una prima selezione a un Comitato di 

lettura; indi, sempre in forma anonima, la selezione sarà valutata dalla Giuria letteraria composta 

da Gianmarco Gaspari (Presidente), Dino Azzalin, Giovanni Cocco, Andrea Fazioli, Rossella 

Pretto, Linda Terziroli. 
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Il giudizio della Giuria è insindacabile. I membri del Comitato di lettura e della Giuria Letteraria 

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. 

7) I finalisti verranno avvisati dalla Segreteria tramite mail nel mese di luglio. I testi dei finalisti 

dovranno rimanere inediti fino alla data di premiazione (settembre 2019).  

8) I racconti premiati e quelli segnalati dalla Giuria saranno pubblicati nell’antologia del Premio 

edita da New Press Edizioni. Gli autori delle opere pubblicate e divulgate dal Premio rinunciano a 

qualsiasi compenso relativo a tali opere, mantenendone comunque la proprietà dei diritti d’autore e 

quindi la libertà di pubblicazione presso altro editore o social network solo dopo la data stabilita al 

punto 7.   

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. 

9) I Premi   

1° classificato: € 500,00 (cinquecento) + pubblicazione del racconto sul volume antologico del 

“Premio Antonio Fogazzaro 2019 – XII edizione” edito da New Press Edizioni.   

2° classificato: Soggiorno di 3 notti per 2 persone, in formula Bed&Breakfast, nello storico Hotel 

di charme “Stella d’Italia” di Valsolda, offerto dalla Famiglia Ortelli + pubblicazione del racconto 

sul volume antologico del “Premio Antonio Fogazzaro 2019 – XII edizione” edito da New Press 

Edizioni.    

3° classificato: € 350,00 offerto da Assicurazione3Laghi snc + pubblicazione del racconto sul 

volume antologico del “Premio Antonio Fogazzaro 2019 – XII edizione” edito da New Press 

Edizioni.  

Autori segnalati e pubblicati: pubblicazione del racconto sul volume antologico del “Premio 

Antonio Fogazzaro 2019 – XII edizione” edito da New Press Edizioni. 

I Finalisti presenti riceveranno l’attestato di partecipazione e 1 copia del volume antologico del 

Premio edito e offerto da New Press Edizioni. 

 

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

In caso di assenza alla Premiazione, i vincitori hanno diritto al titolo del premio ma non al 

corrispettivo in denaro o in altri premi. 

La premiazione è prevista sabato 14 settembre 2019. 

 

Per informazioni: www.premioantoniofogazzaro.it   info@premioantoniofogazzaro.it  
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