
Premio Montonico OPERA PRIMA ~ Racconti Inediti ~ 

 

REGOLAMENTO 
  
Art. 1 – La Pro Loco di Bisenti, nell’ambito del Revival Uva e Vino Montonico indice 
un concorso di racconti inediti dedicati al vino. 
 
Art. 2 – Il racconto concorrente deve essere inedito, scritto in lingua italiana e avere 
come tema il vino, a cui far riferimento in modo diretto o indiretto. 
 
Art. 3 – La lunghezza ammessa del racconto va da un minimo di una cartella (1.800 
battute, compresi gli spazi) ad un massimo di due cartelle (3.600 battute, compresi 
gli spazi). 
 
Art. 4 – Ogni autore può presentare un (1) solo racconto. 
 
Art. 5 – Per partecipare al concorso, inviare l’opera e la scheda di partecipazione 
(in allegato) con titolo del racconto, generalità dell’autore e contatto 
email/telefonico. Nella scheda, debitamente firmata dall’autore, bisogna inoltre 
dichiarare che il racconto è un’opera inedita. S’intende per “inedita” l’opera che – 
pena l’esclusione - non risulti sottoposta a regolare pubblicazione editoriale, anche 
online. 
 
Art. 6 – Per formalizzare la propria candidatura, il materiale richiesto all’art. 5 deve 
essere inviato entro le ore 24 del 31 settembre 2021, all’indirizzo email  
proloco.bisenti@gmail.com 
 
Art. 7 – Tutti i partecipanti al Premio Montonico saranno iscritti di diritto al talent 
letterario “Amici del Viandante” e al Premio Nazionale città di Atri “Lorenzo 
D’Orsogna”.  
Informazioni dei due Premi letterari sono disponibili sul sito della casa editrice Il 
Viandante: www.edizioniilviandante.it  
 
Art. 8 – La preselezione avviene tramite un Comitato di Lettori che sceglierà cinque 
(5) racconti finalisti. 
 
Art. 9 – Tra i cinque (5) finalisti, la Giuria Tecnica decreterà il vincitore che riceverà 
il premio di € 150,00. 
 
Art. 10 – Il racconto vincitore sarà premiato durante la 47a edizione del “Revival 
Uva e Vino Montonico” domenica 10 ottobre 2021. 
 
Art. 11 – Gli autori accettano di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere 
i diritti di esecuzione, riproduzione e pubblica diffusione delle opere presentate in 
relazione a qualsiasi iniziativa presa dalla Pro Loco di Bisenti per pubblicizzare e 
documentare il concorso. 



 
Art. 12 – I nomi dei finalisti saranno resi noti sulla pagina facebook “Premio 
Montonico – Racconti Inediti” . Tutti i concorrenti finalisti saranno comunque 
avvisati per telefono o tramite e-mail. 
 
Art. 13 – La partecipazione al concorso comporta la piena e incondizionata 
accettazione del presente Regolamento e l’utilizzo dei dati personali, in conformità 
alla Legge 196/2003 e successive modificazioni e/o implementazioni, 
esclusivamente per le finalità connesse al Concorso in oggetto e conservati per il 
tempo strettamente necessario all’espletamento del suddetto concorso. 
 
La Segreteria del Concorso “Premio Montonico Opera Prima - Racconti inediti” ha 
sede presso la sede della Pro Loco “L. Panzone” di Bisenti, in via Roma, snc- 
64033 Bisenti (TE).  
Ulteriori informazioni sul Premio sono disponibili sulla pagina facebook “Premio 
Montonico – Racconti Inediti” o contattare la segreteria all’indirizzo e-
mail proloco.bisenti@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREMIO MONTONICO  
Racconti Inediti 
 
SCHEDA DI ADESIONE 
 
 

Nome e Cognome _________________________________________________________________ 

nato a ______________________ il ___ /___/ ________ Residente a________________________ 

in via _________________________________________________ n° ______ CAP_____________ 

tel._____________________________   mail ___________________________________________ 

Titolo del racconto: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Dichiara di accettare il Regolamento in allegato e di voler partecipare al Concorso, attestando che 
le opere presentate sono inedite. Consente la pubblicazione delle opere presentate dopo la 
conclusione del concorso, senza ulteriori riconoscimenti per i diritti d’autore. Autorizza il 
trattamento dei dati personali sopra indicati, per le finalità del Concorso, ai sensi del D L 
196/2003  
 
LUOGO E DATA  
 
___________________ _____________________  

                                         FIRMA  
 
_______________________________________  

 

 
 
 
 
 

 

  
  
 


