
REGOLAMENTO GENERALE

“STORIE DAL MONDO”

1- L’Associazione Culturale e Sportiva “Non solo Turismo ma…” indice ed organizza il Concorso 
Internazionale di narrativa dal titolo “Storie dal mondo”.

2- Il Concorso oltre ad essere libero a tutti ed articolato in una sola sezione, quella narrativa, avrà come 
quota di iscrizione Euro 20.00 (come diritti di segreteria).
Sono esclusi dalla quota di iscrizione (euro 20.00) i ragazzi delle scuole di primo e di secondo grado. 

3- Ogni opera NON DOVRA' SUPERARE LE 3.000 BATTUTE e dovrà pervenire preferibilmente:
a-    Con RRR in cinque copie, controfirmate, in busta chiusa sigillata e contenente:

- nome, cognome, indirizzo, n. telefono, indirizzo mail sul modulo di iscrizione 
compilato in ogni sua parte.
- ricevuta dell’avvenuto versamento effettuato a mezzo vaglia postale/assegno circolare/assegno 
non trasferibile intestato a: Associazione Culturale “Non solo Turismo ma …”
- n° 5 fotografie formato minimo 10x15.
- eventuale foto anche b/n o filmato che documenti la storia stessa e da poter proiettare alle spalle 
della  Ornetiko band  qualora il racconto venisse scelto tra i finalisti.
- gli elaborati non saranno restituiti.
- stessa cosa di cui sopra anche per gli elaborati in lingua straniera che dovranno pervenire in 
cinque copie, tutte controfirmate ed almeno una copia tradotta in lingua italiana.
- i testi non dovranno avere contenuti tali da ledere i diritti di terzi che si pongano in violazione di 
legge.
- non dovranno esserci messaggi pubblicitari o frasi che offendano il comune senso del pudore, le 
persone, lo Stato e le Pubbliche Istituzioni.
- le opere dovranno pervenire INDEROGABILMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 30  MAGGIO 
(farà fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo. Associazione Culturale e Sportiva “Non 
solo turismo ma …” P.zza Volontari della Libertà 39/40 – 228064 Carpignano Sesia (NO), 
OPPURE 

            b-    via mail con tutti i dati ed i requisiti sopra richiesti inviandoli ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica entro e non oltre la stessa data del  30 MAGGIO  INDEROGABILMENTE

- giancarla.maio54@gmail.com

- maddalenareginato2@gmail.com

- sro@sandroriboldazzi.com

    4- PREMI

a- A tutti i finalisti, durante  la  serata  finale  ,sarà omaggiata come attestato di partecipazione, non il 
solito diplomino bensì una ceramica ricordo cesellata per l’occasione e riproducente la testata della 
presente pubblicazione

b- Trofei ai primi tre classificati
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c-       Una pubblicazione che raccolga le storie più significative sarà editata e divulgata dal nostro editore
          Ugo Zaccaria di Modena                

Questa vuole essere la testimonianza di una collana destinata a durare nel tempo ed iniziata nel lontano 24 
Aprile 1977 allorquando l’allora fondatore e segretario generale della Proloco, Sandro Riboldazzi fece 
stampare “Carpignano su celluloide, nelle poesie dei ragazzi e attraverso buone note” un volumetto per la 
premiazione dell’evento stesso ed ancora esistente presso gli archivi personali del sopramenzionato 
segretario.

d-      I premi rimarranno esposti dal 23 GIUGNO AL 16 LUGLIO presso la vetrina, gentilmente concessa,     della 
tabaccheria di Aurelia Bassan sita in P.zza Volontari della Libertà 24, Carpignano Sesia (NO).

5- NOTE IMPORTANTI E CONSIDERAZIONI GENERALI
- I concorrenti finalisti dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento non scaduto e con le 
CERTIFICAZIONI ANTI COVID IN CORSO DI VALIDITA’
- Tutte le spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio, saranno a carico dei finalisti.
- L’organizzazione si riserva espressamente, in caso di inadempienze al presente regolamento il potere di 
escludere in qualsiasi momento e senza rimborso alcuno i partecipanti al Concorso.
- I partecipanti iscrivendosi, concedono all’organizzazione ampia facoltà di utilizzare la loro immagine ed il loro 
intervento a titolo gratuito anche in radio e telediffusione, senza limitazioni di spazio, tempo e passaggi.
- L’organizzazione si impegnerà a diffondere il Concorso attraverso i media, abbinando anche più partner.
- Non saranno spediti i premi, oltre a quelli consegnati durante la serata di gala e premiazione. Nel caso di 
assenti, gli stessi si potranno fare rappresentare da loro incaricati, con delega scritta autografa.
- L’organizzazione si riserva il diritto di approvare eventuali modifiche al presente regolamento o addirittura 
l’annullamento dello stesso qualora lo ritenesse opportuno.

       6- CONCLUSIONI

Chi intende partecipare al Concorso è cortesemente pregato di provvedere all’invio delle opere al RICEVIMENTO DEL 
BANDO oppure IL PRIMA POSSIBILE al fine di evitare un ipotetico affollamento alla scadenza ed in modo tale da 
rendere più agevole il lavoro della Commissione.                              

Si ringrazia anticipatamente tutti coloro i quali prenderanno in considerazione questa esigenza organizzativa.                                                                                                                                                  
Tutti i finalisti saranno avvisati tramite mail o posta però, tutti sono pregati di consultare con frequenza il sito ufficiale: 
www.sandroriboldazzi.com, sotto la voce “eventi”.                     

Nonostante il momento straziante, auspico la partecipazione di tutti coloro che hanno una visione attiva, solidaristica ed 
ottimistica del mondo e della realtà che vivono, la tenerezza e la sensibilità perché innamorati della vita, dell’amore, di 
una donna, di un uomo, di un ideale, di un tramonto, di un sentimento o altro ancora. 

Le premiazioni dei vincitori, non dovranno essere un’occasione di passamano di una ceramica o di un trofeo bensì, un 
momento in cui ci possiamo trasmettere vissuti, emozioni, sentimenti positivi nei quali riconoscerci e trovare insieme 
quegli stimoli per affrontare situazioni difficili, conflitti e contraddizioni della vita, della comunità e della società. 
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