
REGOLAMENTO 
 

Art. 1. Il Premio Letterario “E’ SEMPRE IL 25 NOVEMBRE. TUTTI INSIEME CONTRO 

VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI”, a carattere nazionale, nasce nel 2020 su iniziativa e idea della 

Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri. Il premio è aperto a tutti coloro 

che abbiano raggiunto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano residenti in Italia.  

 

Art. 2 A- Gli autori devono presentare un racconto breve oppure un diario breve della lunghezza 

massima di 5.500 caratteri, carattere-12 formato word, che trattino il seguente argomento: 

“Raccontiamo le donne che ci piacciono nel lavoro e nella vita quotidiana: storie di violenze e 

discriminazioni anche nel mondo del lavoro”.  

B- Traendo ispirazione dalla contingente pandemia da Covid 19, il tema del premio può essere 

integrato con l’indicazione di raccontare vicende di donne coinvolte in situazioni di emergenza che 

hanno fronteggiato con coraggio e altruismo momenti difficili.  

 

Art. 3. Sono ammessi all’esame della giuria solo lavori inediti. Per “inediti” si intendono testi mai 

pubblicati da alcuna casa editrice, e quindi sprovvisti di codice ISBN, nonché su blog, siti, social 

network, etc.  

 

Art. 4. Le opere, corredate della scheda di partecipazione, compilata in ogni sua parte, dovranno 

pervenire alla giuria esaminatrice entro il giorno 10 febbraio 2021 ed essere inviate in versione 

digitale a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: consiglieraparita@pec.provincia.teramo.it 

oppure consigliera.parita@provincia.teramo.it 

 

Art. 5. Ogni autore potrà partecipare con UN ELABORATO il cui titolo dovrà essere inserito 

nell’apposito spazio della scheda di partecipazione. I dati personali dovranno essere immessi 

unicamente negli spazi predisposti, mentre il testo non dovrà contenere alcuna indicazione 

dell’identità dell’autore, pena l’esclusione dal premio. Il materiale spedito non sarà restituito agli 

autori.  

 

Art. 6. La giuria stilerà una classifica degli elaborati basandosi sulla propria sensibilità artistica ed 

umana, in considerazione della qualità letteraria dello scritto, dell’uso brillante della lingua italiana e 

dell’abilità nella composizione, dell’originalità espressiva e della capacità di coinvolgere 

emotivamente il lettore nonché della sensibilità e della profondità nella trattazione degli argomenti. 

Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile.  



 

Art. 7. Per effetto della partecipazione al concorso, i partecipanti rinunciano ai diritti d’autore relativi 

ad un’eventuale pubblicazione in raccolta dei racconti selezionati dalla giuria.  

Qualora verrà raggiunto un numero congruo di racconti, questi ultimi verranno raccolti in 

un’antologia pubblicata con la casa editrice IlViandante.  

 

Art. 8. La cerimonia di premiazione, salvo eventuali rinvii, si terrà l’8 marzo 2021 a Teramo. Notizie 

più precise e dettagliate, unitamente alla classifica dei premiati, saranno comunicate direttamente agli 

autori e pubblicizzate attraverso portali e social network di interesse.  

 

Art. 9. Premi  

Primo classificato: Pergamena del vincitore e omaggio di n. 1 oggetto in ceramica di Castelli oltre 

copia raccolta di racconti e diari selezionati. 

Secondo classificato: Pergamena e omaggio di n. 1 oggetto in ceramica di Castelli oltre copia raccolta 

di racconti e diari selezionati. 

Terzo classificato: Pergamena oltre copia raccolta di racconti e diari selezionati. 

 

Art. 10 La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.  

 

Art. 11 Per ulteriori chiarimenti e informazioni si prega di contattare i seguenti indirizzi e mail: 

consiglieraparita@pec.provincia.teramo.it oppure consigliera.parita@provincia.teramo.it 

 

 

 


