
 

“Il tempo felice delle parole perdute” Concorso di scrittura (prima edizione, 2017) 

 
1 

Bando di concorso 

 
 
Articolo 1 − Partecipazione 

 
La partecipazione al concorso letterario “Il tempo 
felice delle parole perdute” è gratuita e aperta a 
chi è stato confrontato con un tumore al seno 
(pazienti, ex pazienti, familiari e conoscenti, 
residenti in Svizzera, a partire da 14 anni 
compiuti).  
 
 
Articolo 2 − Requisiti del testo 
 
I partecipanti sono invitati a scrivere un testo sul 
tema: “Il tempo felice delle parole perdute”.  
Il testo dovrà essere: 
 

 inedito; 

 in lingua italiana; 

 in prosa (un racconto, diario o lettera, ma non 
un saggio, né una storia a fumetti); 

 in formato Word, con carattere Arial, 
dimensione 12, interlinea 1,5; 

 della lunghezza di al max. 10 pagine; 

 consegnato via mail o in formato cartaceo. 
 
 
Articolo 3 − Condizioni di partecipazione 
 
Ogni concorrente può partecipare inviando un 
solo elaborato scritto. Non è prevista alcuna quota 
di partecipazione. 
 
Partecipando al concorso con l’invio di un proprio 
elaborato scritto, l’autore/l’autrice  
 

 accetta il presente regolamento; 

 garantisce di essere l’unico titolare dei diritti 
dell’opera (inedita); 

 acconsente alla diffusione del proprio testo (in 
rete, su opuscoli, manifesti, ecc.) e alla sua 
pubblicazione, senza che ciò comporti per 
l’autore/l’autrice alcun compenso; 

 è consapevole che le produzioni non verranno 
più restituite. 

 
 

Dal canto loro, gli organizzatori assicurano che i 
dati acquisiti e il testo verranno utilizzati 
unicamente da Europa Donna e che non 
intratterranno alcuna corrispondenza in merito al 
concorso. 
 
 
Articolo 4 − Termine consegna 
 
I testi dovranno pervenire all’indirizzo mail 
concorsodiscrittura@europadonna.ch o al 
seguente indirizzo postale: Concorso di scrittura 
di Europa Donna della Svizzera italiana, p.za S. 
Franscini 5, 6760 Faido. 
Le produzioni scritte sono da inviare (in formato 
elettronico o cartaceo) entro e non oltre le 24.00 
di martedì 28 febbraio 2017, accompagnate da: 
 

 una breve scheda biografica dell’autore o 
dell’autrice del testo; 

 la compilazione del formulario di 
partecipazione allegato al presente bando.  

 
 
Articolo 5 − Premio 
 
I testi pervenuti saranno consegnati in forma 
anonima ai membri della giuria, cui spetterà il 
compito di selezionare un massimo di dieci 
elaborati scritti, tenendo presente i seguenti criteri 
di valutazione: 
 

 il possesso dei requisiti di partecipazione;  

 l’attinenza con il tema e lo scopo enunciati nel 
bando;  

 la correttezza linguistica, la capacità 
espositiva e l’originalità. 

 
I migliori tre testi verranno premiati nel corso di 
una serata pubblica che avrà luogo nel mese di 
maggio 2017 (buono per un soggiorno di due 
giorni per due persone assegnato al primo 
premio; buono per una cena per due al secondo 
classificato; buono per l’acquisto di libri al terzo).  
La giuria si riserva inoltre di decidere se 
eventualmente pubblicare in un volume i migliori 
dieci lavori.  

 
Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti scrivendo all’indirizzo mail 
concorsodiscrittura@europadonna.ch o al seguente indirizzo postale: Concorso di scrittura di Europa Donna 
della Svizzera italiana, p.za S. Franscini 5, 6760 Faido. 
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