
                
                     Comune di Pratovecchio Stia 

 
 Il Comune di Pratovecchio Stia (Arezzo) e l’Associazione Culturale Scrivi la tua storia  

indicono la seconda edizione del Premio Letterario  
                       “DONNE TRA RICORDI E FUTURO” 2014 
 

                                          
                                              Il logo del Premio è opera di Antonella Cappuccio 
 

 
REGOLAMENTO 
 
L’Associazione culturale Scrivi la tua storia vuole ricordare la figura di Bruno Fiorini, un italiano 
radicato nei luoghi del Casentino e nell’alta valle dell’Arno, nell’ambito dello sviluppo e diffusione 
della cultura con particolare attenzione a quella nazionale e internazionale. La figura di Bruno Fiorini è 
stata recentemente ricordata in un libro della figlia Lorena, testimone della sua memoria e dei suoi 
ricordi di prigioniero di guerra, in Scozia, durante la seconda guerra mondiale.  
Il Premio Letterario Donne tra ricordi e futuro, destinato a opere inedite in lingua italiana, è rivolto 
alle donne che vogliano ripercorrere e raccontare le proprie e le altrui esperienze di vita sul filo della 
memoria, valori, tradizioni, ricordi, emozioni passate e ancora presenti. L’iniziativa si propone, inoltre, 
di rendere omaggio a  tutte quelle donne che, sradicate dalle proprie origini, hanno seguito la famiglia 
alla ricerca di un futuro migliore, ne hanno curato il ricordo che resta vivo nella memoria, è presente 
nei luoghi, nelle persone e nel cuore attraverso la scrittura. 
È, infine, destinato a chi desidera conoscere una valle incontaminata, le sue pievi, i castelli, eremi e 
monasteri, la sua cucina, le novelle e altri luoghi di questa nostra Italia di pari fascino.  



1) Tipologia delle opere concorrenti 
Il Premio si articola nelle seguenti  sezioni: 
     a) Narrativa (romanzo, romanzo breve)  
     b) Poesia  
     c) Cucina in famiglia 

 
2) Partecipanti 

Possono partecipare tutte le donne, ovunque residenti, in Italia o all’estero, con opere inedite    
scritte in lingua italiana. Non dovrà trattarsi di rifacimenti, né di riedizioni modificate di 
precedenti lavori editi a eccezione di opere pubblicate sul web dal quale, per la durata del 
Premio, debbono essere rimosse, pena l’esclusione. Ogni concorrente è libero di partecipare a 
una o più sezioni. 

 
3) Caratteristica delle opere 

Per la Narrativa (Sezione a) dovrà essere presentato un romanzo inedito, composto da un 
minimo di 80 a un massimo di 160 cartelle dattiloscritte oppure un romanzo breve inedito da un 
minimo di 5 a un massimo di 10 cartelle dattiloscritte.  
Ogni cartella dovrà essere di 2000 battute spazi compresi. 

 
Per la Poesia (Sezione b) dovranno essere presentate singole liriche in numero massimo di tre 
la cui lunghezza non dovrà superare i 25 versi ciascuna. 

 
Per la Cucina in famiglia (Sezione c) dovrà essere presentata una raccolta di ricette inedite 
tramandate in famiglia. Il numero di ricette inserite non dovrà essere inferiore a 30 e superiore 
a 50 e dovrà prevedere antipasti, primi, secondi, dolci. Ogni ricetta non potrà superare le 30 
righe e potrà essere corredata da eventuali foto di piatti realizzati. 

 
4)  Modalità di redazione degli elaborati 

Ogni elaborato dovrà essere inviato in 7 copie, in lingua italiana, di cui sei cartacee e una in 
digitale ( CD o DVD). Una delle copie cartacee dovrà recare il nome, il cognome, la sezione a 
cui si intende partecipare e la firma dell’autore: non saranno accettate le opere che non 
presentino tali caratteristiche.  
Le opere inviate non saranno restituite.  

 
5)  Modalità di spedizione  

Il plico con gli elaborati dovrà essere inviato, per posta celere, a Scrivi la tua storia, Donne tra 
ricordi e futuro, Via Roncegno, 5 - 00135 Roma - Italia entro le seguenti date: 

      sub a) Narrativa, entro il 30 aprile 2015 
      sub b) Poesia, entro il 31 gennaio 2015 
      sub c) Cucina in famiglia, entro il 28 febbraio 2015. Farà fede il timbro postale di partenza.  

La busta dovrà contenere l’indicazione Premio letterario Donne tra ricordi e futuro e i dati 
dell’autore. Il Premio declina ogni responsabilità per il mancato o ritardato arrivo di testi e di 
comunicazioni sia postali che telefoniche.  
Il plico dovrà contenere anche: 
- La scheda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta. Il mancato invio della 
scheda  debitamente firmata implica l’esclusione dal Premio.   
- Una dichiarazione, firmata dall’Autore, che confermi la paternità dell’opera e l’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali. E’ sufficiente scrivere: “Dichiaro che l’opera presentata è 
opera del mio ingegno e autorizzo espressamente l’Associazione Culturale Scrivi la tua storia, 
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 a tutela della privacy, al trattamento dei miei dati personali”.  
- Una breve presentazione dell’opera.  
- Un breve curriculum. 



6) Spese di ammissione al Premio  
La partecipazione al Premio è gratuita. 

 
7) Giuria e criteri di scelta  

La Giuria, il cui giudizio è preso a maggioranza ed è insindacabile, sarà composta da 5 persone 
scelte tra critici ed esponenti del mondo della cultura. Ogni sezione di giuria, nel corso della 
prima riunione, eleggerà al suo interno il Presidente.  
La Giuria sceglierà i vincitori di ciascuna Sezione del Premio letterario Donne tra ricordi e 
futuro. Gli autori delle opere finaliste verranno avvisati a conclusione dei lavori di selezione.  
La Giuria sceglierà le opere meritevoli per la pubblicazione dei testi. Saranno possibili 
eventuali interventi di editing, consueti in ogni operazione editoriale, in cui Scrivi la tua storia 
si impegna a fare da garante delle esigenze dell’autore e dello spirito del Premio.  
La giuria si riserva il diritto di istituire menzioni speciali. 
 

8) Forme editoriali e autorizzazione alla pubblicazione 
L’Associazione culturale Scrivi la tua storia si riserva di definire le forme editoriali più idonee. 
La partecipazione al Premio costituisce autorizzazione alla pubblicazione e all’utilizzo e 
trattamento dei dati sensibili dell’autore ai fini di comunicazioni relative al Premio. 
 

9) Luoghi e date di presentazione del Premio 
Sono previste manifestazioni di presentazione del Premio a Roma, Pratovecchio Stia, Viterbo, 
Trevignano Romano, Bolsena. Tutti i partecipanti saranno tempestivamente informati circa il 
luogo e data delle presentazioni.  
 

10) Luoghi e date della premiazione  
La cerimonia di premiazione, che potrà articolarsi per sezioni, si terrà in date che verranno 
indicate successivamente in diverse località. 

 
11) Spedizione dei premi agli autori non presenti 

Agli Autori non presenti personalmente o per delega alla cerimonia, i premi potranno essere 
spediti, con spese a loro carico, solo se ne faranno espressa richiesta alla Segreteria.  
La partecipazione alla selezione comporta la piena accettazione di tutte le norme del presente 
regolamento. 
 

12) Premi 
Sono previsti riconoscimenti per i primi classificati in ciascuna sezione, consistenti in artistiche 
targhe appositamente predisposte. Inoltre sono istituiti premi speciali per la migliore opera 
proveniente da uno Stato estero di autore con cittadinanza italiana.  
Eventuali ulteriori premi saranno comunicati in seguito.  
 

13) Attestato di partecipazione 
Tutti gli Autori, nel corso della Cerimonia di premiazione, riceveranno un attestato di 
partecipazione.  
 

 14) Tutela della privacy 
Nel rispetto della vigente normativa, in tutela della privacy, i dati sensibili dei partecipanti 
verranno utilizzati esclusivamente per il Premio, la pubblicazione e le altre attività 
dell’Associazione, valendo la domanda di partecipazione quale esplicita autorizzazione.  

  
 



                      
   

               Comune di Pratovecchio Stia 
 
Associazione Culturale Scrivi la tua storia 
Sede operativa: Via Roncegno, 5 – 00135 Roma  
info@scrivilatuastoria.com – www.scrivilatuastoria.com - www.donnetraricordiefuturo.org 
 
L’Associazione Culturale Scrivi la tua storia è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e 
democratico per fini culturali, ricreativi e solidali. Opera per sviluppare e diffondere la conoscenza della 
cultura, per favorire l’allargamento degli orizzonti umani e la crescita individuale attraverso iniziative e 
attività culturali, artistiche e didattiche. E’ luogo di incontro, aggregazione e formazione culturale. Le 
principali attività associative: promozione culturale, formazione, diffusione editoriale occasionale, integrazione 
e supporto sociale, iniziative solidali, realizzazione di strutture polivalenti per aggregare, sperimentare, attuare 
le attività associative. 
 

Scheda di partecipazione Seconda edizione PREMIO LETTERARIO 

            
             “DONNE TRA RICORDI E FUTURO” 2014 

 
           NARRATIVA (a)                 POESIA (b)                             CUCINA (c) 

 
   
   Nome ______________________________   Cognome _________________________________  
 
   Nata a _______________________________________      il_____________________________  
 
   Residente a ____________________________________________________________________ 
 
   Via/Piazza_______________________________________________________  n.  ___________ 
 
   Telefono fisso _________________________         Cellulare_____________________________  
 
   E-mail________________________________________________________________________ 
 
   Barrare la Sezione o le sezioni a cui si intende partecipare   
    
   Per esplicita accettazione del Regolamento e consenso al trattamento dei dati 
                                           

                                   Firma_________________________________________  


