CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE “ROSSO D’INVERNO”
Settima edizione 2020
BANDO DI CONCORSO
Il Comune di Casier bandisce la settima edizione del Concorso letterario nazionale
“Rosso d’inverno”, per avvicinare soprattutto i giovani, ma non solo, all’esperienza
della scrittura, stimolandone le capacità riflessive e creative in un territorio già ricco di
tradizione come quello trevigiano.
Il concorso si inserisce tra le iniziative collaterali alla 35° Festa del Radicchio Rosso
di Treviso IGP, manifestazione che intende promuovere il radicchio rosso tardivo, in
una zona che si contraddistingue per essere una delle più qualificate come produzione.
Il bando si propone di selezionare il miglior testo originale e inedito per un racconto in
lingua italiana il cui tema quest’anno è: “AMARCORD, MI RICORDO CHE…”, in
omaggio a Federico Fellini di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita. Resta
inteso comunque che tale tema è dedicato alla memoria e al ricordo in senso generale,
non essendo obbligatorio alcun riferimento specifico né al cinema né allo stesso Fellini.
DESTINATARI
Il concorso è articolato in due distinte sezioni:
1) Sezione UNDER 18: aperto alla partecipazione di giovani fino a 18 anni di età
(alla data di scadenza del Bando);
2) Sezione ADULTI: aperto alla partecipazione senza limiti di età.
PREMI
Considerata la particolare situazione di emergenza sanitaria con le diverse conseguenze
che hanno colpito il nostro Paese, quest’anno il concorso letterario si propone con una
veste di “edizione speciale”, ove è stata fatta la scelta etica di non offrire premi in
denaro, come negli anni passati, ma di optare per la consegna di premi aventi una
diversa natura e che consistono in quanto offerto, ciò grazie anche alla nuova
collaborazione, con l’associazione nazionale IoArte.
L’Autore dell’opera artistica messa in palio, è il maestro Renato Casaro, uno dei
massimi esponenti internazionali nella storia dell’illustrazione cinematografica, che
offrirà una propria realizzazione e sarà altresì l’ospite d’onore della manifestazione.

Oltre al premio consistente in un’opera d’arte, verranno aggiudicati alcuni servizi
promozionali offerti dall’Associazione IoArte, vengono assegnati ai concorrenti
vincitori la targa ricordo del concorso e una valigetta di radicchio rosso IGP, prodotto
tipico del nostro territorio e protagonista della citata Festa del Radicchio Rosso, ove il
concorso è inserito.
I premi per i vincitori consistono:
Per la Sezione ADULTI:
1° Classificato: opera del maestre Renato Casaro, quota socio gratuito di un anno a
IoArte, targa e valigetta di Radicchio Rosso
2° Classificato: sito internet personale, quota socio gratuito di un anno a IoArte, targa
e valigetta di Radicchio Rosso
3° Classificato quota socio gratuito di un anno a IoArte, targa e valigetta di Radicchio
Rosso.
Per la Sezione UNDER 18:
1°Classificato: mini sito internet personale, quota socio gratuito di un anno a IoArte,
targa e valigetta di Radicchio Rosso2° Classificato: quota socio gratuito di un anno a IoArte, libri, targa e valigetta di
Radicchio Rosso3° Classificato: quota socio gratuito di un anno a IoArte, libri, targa e valigetta di
Radicchio Rosso
Nel montepremi del concorso è inoltre previsto il PREMIO SPECIALE Memorial
Francesca Rago (quota socio gratuito di un anno a IoArte, libri, targa e valigetta di
Radicchio Rosso-).
COME PARTECIPARE
Ogni concorrente può partecipare con uno o più racconti, con la precisazione che per
ciascun elaborato deve essere corrisposta la quota di partecipazione di €. 10,00 da
versare a mezzo bonifico su c/c del Comune di Casier:
IBAN: è : IT02 P 03069 12117 100000046458
presso Banca Intesa San Paolo - Agenzia di via Terraglio 117/F – Frescada – 31022
Preganziol
e specificando sulla causale “Concorso Letterario - settima edizione 2020”.
Per gli Under 18 la partecipazione al concorso è GRATUITA.
L’iscrizione si rende possibile esclusivamente tramite la compilazione del form,
allegando i vari documenti richiesti e seguendo la procedura indicata, disponibile al
seguente link:
https://forms.gle/L6RdLSzAtHK21xibA
Oltre al testo dell’opera (il nome del file deve riportare il titolo della stessa) che non
può superare le novemila battute spazi compresi e deve essere redatta con carattere
Times Roman - corpo 12, si specificano di seguito gli allegati da presentare in formato
pdf:

-la ricevuta del pagamento a mezzo bonifico della quota di partecipazione (non per gli
under 18);
- la dichiarazione scritta in cui si attesta che l’opera è inedita e mai premiata in concorsi
precedenti;
-l’autorizzazione al trattamento dei dati secondo la vigente normativa.
La compilazione dell’iscrizione e la relativa consegna dei file allegati è possibile entro
e non oltre il termine del 30 novembre 2020.
SELEZIONE
I testi sono visionati e valutati con parere insindacabile della Giuria composta da
docenti, scrittori e giornalisti designati dal Comune di Casier. La commissione si
riserva di non assegnare i premi in palio.
ALTRE INFORMAZIONI
I premi sono consegnati nel corso di una cerimonia nell’ambito della 35° Festa del
Radicchio Rosso di Treviso IGP di Dosson (Casier) in programma nel mese di gennaio
2021, salvo variazioni.
I vincitori sono avvisati con largo anticipo e devono presentarsi personalmente oppure
delegare persona di fiducia, pena la perdita del premio.
La graduatoria dei vincitori è resa pubblica durante la cerimonia di premiazione, che
prevede anche la lettura musicata dei racconti vincitori.
I racconti premiati sono pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Casier e sulla pagina
FB del concorso letterario. La graduatoria viene inoltre pubblicata sul sito e sulla
pagina FB dell’associazione nazionale Io Arte.
I partecipanti acconsentono alla pubblicazione dei testi integrali a titolo gratuito,
rinunciando ai diritti d’autore.
L’adesione al concorso implica la piena ed integrale accettazione del presente
regolamento.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del concorso letterario a
mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail: biblioteca@comunecasier.it oppure
telefonando al n. 0422.381504.

