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       edizione 2017 – V edizione 
 
1. TEMA DEL FESTIVAL “La Valle delle Storie” 
2017 
“La Valle delle Storie” V edizione 2017 ha come obiettivo la 
valorizzazione della scrittura e della cultura in ogni sua forma. 
Il tema è libero. 

2. OPERE AMMESSE AL CONCORSO 
Possono partecipare al concorso: 
Sezione A - Libro edito di narrativa, senza alcuna 
limitazioni di genere, pubblicato alla data di iscrizione al 
premio.  
Sezione B - Testo teatrale inedito – senza alcuna 
limitazione di genere.  
Sezione C – Racconto inedito – senza alcuna limitazione 
di genere. 
 

3. SCADENZA 
Il bando di iscrizione scade il 30 giugno 2017. 
 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI 
DI ISCRIZIONE 
Ogni autore può partecipare ad ognuna delle sezioni del 

bando. 
Non è prevista tassa di iscrizione al Concorso 
I partecipanti alla sezione A (editi) dovranno inviare due 
copie del volume pubblicato (farà fede il timbro postale) a: 

Associazione Terra di Mezzo 
CONCORSO “La Valle delle Storie 2017” 

Via Grazia Deledda, 16 
88050 Vallefiorita (CZ) 

 
I partecipanti alle sezioni B e C (inediti) dovranno spedire il 
testo a: terradimezzoaps@gmail.com riportando in oggetto 
“Valle delle Storie 2017” 

Ogni opera dovrà essere inviata assieme al modulo di 
partecipazione e liberatoria, allegato al bando, in cui si 
afferma: 

- di aver preso visione e di sottoscrivere il regolamento di “La 
Valle delle Storie 2017”; 

- di autorizzare, in conformità alla legge 675/96 e al D.Lgs. 
196/03 sulla tutela dei dati personali, l’utilizzo dei dati 
personali per ogni finalità connessa al Festival e la diffusione 
dei dati relativi agli autori delle opere agli organi di stampa a 
soli fini promozionali legati al Concorso. 
I moduli prestampati degli allegati possono anche essere 
richiesti per mail: terradimezzoaps@gmail.com 

 

ATTENZIONE: LE OPERE CHE PERVERRANNO 
SENZA GLI ALLEGATI SOPRA DESCRITTI NON 
POTRANNO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE. 
Le spese di spedizione delle copie sono a carico del partecipante. 
Non è previsto il rimborso del viaggio per i partecipanti che 
presenzieranno alla serata di premiazione. Le copie inviate per la 
partecipazione al Concorso non saranno restituite ed entreranno 
a far parte dell’archivio del concorso “Valle delle Storie” e del 
patrimonio librario della Biblioteca Errante di Vallefiorita. 

5. RESPONSABILITÀ 
L’Associazione Terra di Mezzo, la Biblioteca Errante di 
Vallefiorita, declinano ogni responsabilità riguardo la perdita o il 
danneggiamento del materiale inviato. Gli organizzatori 
declinano, inoltre, ogni responsabilità riguardo ad eventuali furti 
o smarrimenti delle opere presso le proprie sedi. 
Gli autori si assumono tutta la responsabilità del materiale 
inviato e la corrispondenza al vero per quanto dichiarato. 

6. MODIFICHE AL BANDO 
L’organizzazione del Festival si riserva l’eventualità di modificare 
il presente bando per cause di forza maggiore o per il 
miglioramento dello stesso; le eventuali modifiche saranno 
comunicate ai partecipanti tempestivamente. 

7. SELEZIONE E MANIFESTAZIONE FINALE 
I risultati della selezione saranno insindacabili, comunicati ai 
partecipanti via e-mail e pubblicati sul sito del Comune di 
Vallefiorita www.comune.vallefiorita.cz.it. 
Ad ogni partecipante saranno comunicati, data e orario delle 
premiazioni. La cerimonia di premiazione si terrà nell’ambito 
delle iniziative culturali della V edizione del Festival “La Valle 
delle Storie” e della settimana dedicata a “Libriamoci”. 

8. ESCLUSIONE 
La direzione organizzativa si riserva la possibilità di non 
ammettere opere al concorso che siano non rispettose del 
regolamento. 

9. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione 
del presente regolamento. 

10. PREMI 
Saranno assegnati i seguenti premi: 

PREMIO NARRATIVA– Primo premio 
PREMIO TEATRO – Premio Miglior Sceneggiatura 
PREMIO RACCONTO – Premio Miglior Racconto 
 
Tutti i premiati saranno ospiti del Comune di Vallefiorita 
 
Per informazioni scrivere a terradimezzoaps@gmail.com  
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Concorso Letterario Internazionale  

 “La Valle delle Storie” 2017 

MODULO DI PARTECIPAZIONE E LIBERATORIA 

Da compilare in ogni sua parte e inviare, insieme all’opera, entro le ore 24:00 del 30 giugno 2017 

DATI ANAGRAFICI 

Nome e Cognome:  ___________________________________  

Luogo e data di nascita: ___________________________________ 

Indirizzo (Via-Cap-Città) ___________________________________ 

Email:    ___________________________________ 

Telefono:   ___________________________________ 

SPECIFICARE LA SEZIONE:   A- Libro edito            B-Testo teatrale inedito            C –Racconto inedito           

 

DICHIARAZIONE 
 
Il sottoscritto      ______________________________________________________________________ 
 
autore dell’opera ______________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

- di aver preso visione del regolamento e di sottoscrivere l’intero regolamento del concorso di poesia 
“VALLE DELLE STORIE 2017” V Edizione; 

- in caso di vittoria, per ogni altra pubblicazione del mio elaborato, mi impegno a inserire nella pagina legale 
dell’opera la dicitura: Il testo TITOLO è risultato vincitore del concorso letterario internazionale “Valle 
delle Storie” 5a edizione, promosso dalla Biblioteca Errante di Vallefiorita e dall’Associazione “Terra di 
Mezzo”;   

- consento, in caso di esito positivo del concorso, la lettura del testo dell’opera segnalata dalla Giuria; in 
ogni caso sarò sempre indicato come l’autore del testo;  

- dichiara che il proprio elaborato è un’opera originale di sua esclusiva paternità, che non viola alcuna norma 
di legge e/o diritti di terzi e, in particolare, non ha né forme né contenuti denigratori, diffamatori o di 
violazione della privacy. 

AUTORIZZA PERTANTO 
-  

- A) in conformità alla legge 675/96 e al D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, l’utilizzo dei dati 
personali per ogni finalità connessa al festival e la diffusione dei dati relativi agli autori delle opere agli 
organi di stampa ai soli fini promozionali legati al concorso; 

- B) la presebtazione delle opere, la diffusione (tv, on-line) delle stesse per gli scopi promozionali del 
concorso, rinunciando in tal caso ai diritti d’autore. 
 
 

DATA           FIRMA 
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