
 

2° Edizione Premio Nazionale di narrativa FITeL “Storie inaspettate” 2016 

Partecipate anche voi! 

 
Inviate la vostra partecipazione entro il 15 novembre a:  -premiodinarrativastorieinaspettate@fitel.it  e a 

gruppocultura@gmail.com 

 

Info: Marita Ronzani 328 928 1096 

 

 

Seguite le indicazioni del regolamento in allegato 
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REGOLAMENTO: 

Art. 1 – Generalità. 

La FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero) promuove per l’anno 2016 la II^ edizione del Premio di narrativa “Storie inaspettate”. 

Art. 2 – Partecipazione. 

Concorrono al Premio racconti brevi originali, inediti o che, pur avendo partecipato a premi e concorsi di narrativa/letterari, non siano risultati vincenti o 

selezionati nel gruppo ristretto dei possibili vincenti. I racconti dovranno necessariamente rispettare le seguenti indicazioni: 

• non potranno superare la lunghezza massima di 12 cartelle (30 righe per 60 battute ciascuna). 

• L’argomento è libero senza restrizione di genere, anche se è previsto un premio speciale per le opere che trattino un tema sul lavoro. 

Art.3 – Requisiti di partecipazione. 

Possono partecipare tutti i maggiorenni senza limiti di cittadinanza che non abbiano mai pubblicato le loro opere, ovvero coloro che abbiano pubblicato 

su libri, riviste, internet, ma non in forma professionale. Per “forma professionale” si intende la pubblicazione con una casa editrice e con un contratto 

editoriale. La F.I.Te.L non risponde di eventuali plagi e dell’invio di elaborati non autorizzati dagli effettivi autori. 

Art. 4 – Modalità di partecipazione 

• Tutti i racconti ricevuti saranno sottoposti in forma anonima (identificati da un numero di riferimento) alla valutazione di una Giuria, costituita da 

persone qualificate scelte dalla F.I.Te.L., che selezionerà i racconti ritenuti più meritevoli. 

• Il giudizio della Giuria è insindacabile e inoppugnabile in qualsiasi sede. 

• I concorrenti devono: 

- inviare all'indirizzo e-mail:  premiodinarrativastorieinaspettate@fitel.it la domanda di partecipazione compilata e firmata,  

 - n. 1 copia del proprio racconto in formato word, 

 - nome e cognome, titolo dell’opera in partecipazione, indirizzo, numero di telefono, e-mail e proprio documento di identità valido (fronte e retro); 

 - i concorrenti devono dichiarare nella domanda di partecipazione la loro autorizzazione alla pubblicazione della loro opera da parte della F.T.Te.L., 

anche sul sito www.fitel.it , senza alcun compenso e con rinuncia ad ogni pretesa economica inerente il diritto d’autore con la seguente dichiarazione da 

allegare : 

“ Io sottoscritto Nome…………………….Cognome…………………………… 

Luogo e Data di nascita… 

Residente …………. in via…………….Cap……….Località…Prov.  

…Tel…E-Mail … 

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, di essere l’unico autore dell’opera che ho inviato alla FITeL, che la suddetta opera non ha vinto alcun 

Premio/Concorso/Certame di narrativa e non è stata selezionata nel gruppo ristretto delle opere vincenti. Dichiaro altresì di essere nel godimento dei 

diritti di utilizzazione economica della stessa. Mi impegno altresì a tenere indenne la FITeL da tutti i danni e le spese che potessero provenirle dalla 

pubblicazione dell’opera. 

Firma 

Art. 5 – Scadenze. 

Il termine ultimo per la presentazione dei racconti è alla mezzanotte del 15 novembre 2016. 

 

Art. 6 – Giuria 

La Giuria della 2^ edizione del Premio FITeL di Narrativa “Storie Inaspettate” 2016 è formata da: 

Presidente della Giuria: Tiziana Colusso Scrittrice – Coordinamento della Sezione nazionale scrittori SLC /CGIL  

Giovanni Ciarlone - Presidente Fitel (Federazione del Tempo Libero) 

Teresa Blandamura - Presidente Cral Cisl 

Ernesto D’Ambrosio Scrittore – Docente di materie letterarie 

Erminia Gerini - Scrittrice 

Oliviero La Stella - Giornalista – Scrittore 

Anna Lucci – Docente 

Giulia Narduolo - Deputato Commissione Cultura Camera dei deputati 

Pino Nazio Giornalista RAI – Scrittore 

Sandro Roazzi - Giornalista RAI- Scrittore 

Rossella Ronconi - Direttore Rivista “Tempo Libero” 

Silvano Sgrevi - Segretario Naz.le Federazione UIL Org.Costituzionali 

Licia Ugo - Giornalista RAI – Scrittrice 

La FITeL valuterà a suo insindacabile giudizio i racconti che arrivano agli indirizzi sopraindicati, ne valuterà la pubblicazione sulla rivista online della 

FITEL “Tempo libero” e verranno selezionati i migliori per autori di età dai 18 ai 35 anni compresi (Premio junior) e i migliori per autori di età dai 36 

anni in poi (Premio senior) che saranno portati al giudizio della Giuria per la premiazione finale, che si terrà a Roma nella prima quindicina del mese di 

dicembre 2016.  

Oltre a quelli selezionati per le due categorie la Giuria assegnerà il premio speciale Premio Confederale CGIL,CISL,UIL “Premiamo il lavoro”, ad un 

racconto sul tema specifico del “lavoro”Art 7 - I criteri di valutazione  

I criteri di valutazione riguarderanno: 

a) l’uso corretto della lingua italiana; 

b) l’indice di leggibilità;  

c)ricchezza lessicale; 

d) l’originalità del racconto in generale; 

e) coinvolgimento emotivo e intellettuale; 

f) caratterizzazione dei personaggi e delle ambientazioni. 

Art. 8 – Giudizio dei lettori internet 

Potranno esprimere il loro giudizio sul sito www.fitel.it della FITeL Nazionale, anche i lettori on-line, quando i racconti verranno pubblicati al termine 
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previsto dal bando. Il loro giudizio verrà espresso con un punteggio che va da 1 a 3 punti valutati secondo i punti d), e), f) dell’art. 7. 

Il giudizio dei lettori non verrà sommato al giudizio della Giuria per formare il punteggio complessivo, ma il complesso dei voti ricevuti da un autore 

permetterà di assegnare il Premio speciale dei lettori internet 

Le modalità tecniche con cui i lettori potranno esprimere il loro giudizio, saranno illustrate sul sito www.fitel.it(link is external). entro il mese di 

settembre 2016. 

Art. 9 – Premiazione. 

I premi dei racconti prescelti dalla Giuria per il Premio junior, dei racconti per il Premio senior e del racconto sul tema del lavoro, che riceverà un 

premio speciale messo a disposizione dalle Confederazioni Sindacali CGIL,CISL,UIL sono: 

• Premio Senior  

1. Premio Senior €. 500,00 

2. Premio “ “€. 300,00 

3. Premio “ “  €. 200,00 

4. Premio  Targa di partecipazione 

5. Premio  Targa di partecipazione 

• Premio Junior 

1. Premio Junior  €. 500,00 

2. Premio“ “ €. 300,00 

3. Premio““  €. 200,00 

4. Premio Targa di partecipazione 

5. Premio Targa di partecipazione 

• Premio speciale CGIL-CISL-UIL “Premiamo il lavoro” per il racconto a tema sociale sul lavoro. 

• Premio speciale dei lettori internet “Io l’ho letto” buono acquisto libri 

Art. 10 - Pubblicazione 

La Fitel e la Giuria valuteranno, successivamente alla premiazione e in maniera del tutto autonoma, se ci saranno le condizioni per procedere alla 

pubblicazione dei migliori racconti  che hanno partecipato al concorso. 

Note tecniche per la preparazione dei lavori: 

• Gli elaborati non devono superare le 12 cartelle dattiloscritte (30  righe per 60 battute); 

• TIPO Carattere “arial” 

• DIMENSIONE Carattere 12 

 Distribuzione Testo- Paragrafo: 

• “allianeamento giustificato” 

• “spaziatura prima”0 

• “spaziatura dopo” 6 

• “interlinea”1,5 righe 

La F.I.Te.L non risponde di eventuali plagi e dell’invio di elaborati non autorizzati dagli effettivi autori. 

Pino Nazio Giornalista RAI – Scrittore 

Sandro Roazzi - Giornalista RAI- Scrittore 

Rossella Ronconi - Direttore Rivista “Tempo Libero” 

Silvano Sgrevi - Segretario Naz.le Federazione UIL Org.Costituzionali 

Licia Ugo - Giornalista RAI – Scrittrice 
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