PROPOSTA n. 93/2016
di deliberazione - Area 5^ - Cultura
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 30 APRILE 2016 è stata
organizzata, anche per il 2016, la manifestazione denominata “CiviTONICA 2016” che prevede
una serie di iniziative;
Considerato che all’interno della suddetta programmazione si intende proporre un concorso
letterario denominato “120 RIGHE” CRONACA IN RACCONTO”, che prevede la redazione di un
racconto breve con le tematiche legate all’attualità;
Vista la nota prot. 26753/2016, agli atti dell’Ente con la quale la la Casa Editrice EMIA Edizioni
propone la collaborazione Agli eventi di CIVITONICA tra cui il suddetto concorso letterario;
Preso atto che si rende necessario stabilire le modalità del concorso e i termini della
partecipazione;

Considerato che i primi 10 classificati, selezionati da una apposita Giuria, nominata con decreto
sindacale, verranno pubblicati in una raccolta curata dalla Casa Editrice EMIA Edizioni ;
Visto lo schema del Bando tal fine predisposto;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi
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Istituire il concorso “120 RIGHE” CRONACA IN RACCONTO”, di cui si allega il testo,
che ha come oggetto la redazione di un racconto breve con le tematiche legate all’attualità;
Stabilire che il Concorso Letterario “120 RIGHE”, CRONACA IN RACCONTO” si svolgerà in
collaborazione con la Casa Editrice EMIA Edizioni
Stabilire inoltre che i racconti dei primi 10 classificati, selezionati da una apposita Giuria,
nominata con decreto sindacale, verranno pubblicati in una raccolta curata dalla Casa Editrice
EMIA Edizioni ;
Approvare il bando allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV,
del D.Lgs 267/2000 e non rilevante ai fini contabili

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Provincia di Viterbo
ALLEGATO
ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. __________del _________________
***
Concorso
**
“120 RIGHE” CRONACA IN RACCONTO”

Premessa
Il Concorso Letterario “120 RIGHE CRONACA IN RACCONTO” ed è all’interno della Kermesse
culturale denominata “CiviTONICA” organizzata annualmente dal Comune di Civita Castellana.
Il Concorso Letterario “120 RIGHE CRONACA IN RACCONTO” è aperto a tutti coloro, che
vogliano cimentarsi nella redazione di un racconto breve con le tematiche legate all’attualità.

Modalità di partecipazione
La partecipazione al Concorso è gratuita ed è riservata a tutti coloro che abbiano compiuto 18
anni, residenti e non residenti nel Comune di Civita Castellana.
I titolari dei racconti interessati a partecipare alla selezione dovranno inviare i propri lavori entro il
31 gennaio 2017.
I racconti presentati devono essere necessariamente inediti, di lunghezza massima di 4 cartelle
(lunghezza cartella: da 30 righe di 60 battute punteggiatura esclusa).
I file dovranno essere in formato PDF, e caricati tramite upload sull’apposito FORM tramite
l’indirizzo: www.civitonica.com/120righe. Per garantire l’anonimato ogni singolo concorrente dovrà
inserire all’interno del file PDF (su ogni pagina dell’elaborato) un codice identificativo di 5 caratteri,
composto di numeri e lettere (es. ab123 oppure 1ab23). A conferma dell’effettivo caricamento del

file, sarà visibile un messaggio di avvenuto invio.
Tutti i lavori presentati a “120 RIGHE CRONACA IN RACCONTO” verranno selezionati, a cura di
un’apposita Giuria composta da 5 professionisti del settore che sceglierà, a suo insindacabile
giudizio, i nominativi dei 10 finalisti. I membri della Giuria saranno nominati con decreto sindacale.
La classifica dei vincitori sarà pubblicata sul sito di CiviTONICA (all’indirizzo
www.civitonica.com/120righe) entro il 31 marzo 2017 (nella stessa saranno riportati soltanto i titoli
dell’opera, senza riferimento alcuno al codice identificativo). Questi ultimi dovranno contattare
l’Ufficio Cultura dell’Ente entro e non oltre il 15 aprile 2017, pena l’esclusione dal concorso stesso.
In tal caso si procederà all’inserimento del partecipante piazzatosi nella posizione successiva in
graduatoria.
I partecipanti ammessi alla fase finale del concorso verranno invitati alla cerimonia di premiazione
che si terrà a maggio 2017 (data da stabilire).
I racconti verranno successivamente pubblicati in una raccolta curata dalla Casa Editrice EMIA
Edizioni.
Tutte le opere partecipanti al Concorso saranno inserite nell’archivio di “120 RIGHE CRONACA IN
RACCONTO” L’organizzazione potrà rendere disponibili, le opere presenti in archivio per
consentirne la visione e la consultazione, senza che nulla sia dovuto al/ai proprietario/i dell’opera.
E’possibile richiedere
120righe@gmail.com.
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OGGETTO: Concorso Letterario “120 RIGHE CRONACA IN RACCONTO”

PARERE di regolarità tecnica: favorevole

IL RESPONSABILE D’AREA
Dott.ssa G. vetrone
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