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IL COMITATO FESTEGGIAMENTI 
BORGO LORETO CIRIÈ                       

IN COLLABORAZIONE CON  
 

LA TESTATA GIORNALISTICA 
“                     ” 
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ORGANIZZA 

LA QUARTA EDIZIONE DEL 
PREMIO LETTERARIO 

“BORGO LORETO ”  

 

 

 

Città di Ciriè 

Con il patrocinio del 
Comune di Ciriè 

 



CONCORSO LETTERARIO BORGO LORETO 2013 
 

Il Comitato festeggiamenti Borgo Loreto di Ciriè  organizza la 

 Quarta Edizione del Premio Letterario “Borgo Loreto”.  
Scopo del concorso è quello di dar vita, nel tempo, ad una raccolta di brevi racconti reali o di 
fantasia ambientati in Borgo Loreto.  

 

Regolamento: 

1. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. 

2. Si partecipa inviando un testo della lunghezza massima di  1.500 parole.            
E’ ammesso un solo testo per ciascun partecipante. 

3. I partecipanti al Concorso dovranno inviare l'opera allegata alla scheda di 
adesione compilata in stampatello in ogni sua parte e alla dichiarazione firmata 
per l'utilizzo dei dati personali relativamente al concorso. 

4. L'opera  dovrà  essere  inoltrata, a  mezzo  raccomandata  con ricevuta di 
ritorno, al  “COMITATO FESTEGGIAMENTI BORGO LORETO CIRIE'” - 
Via Vittorio Emanuele n. 9, 10073 - CIRIE'.  In  alternativa  si  potrà  scegliere  
di inviarla come documento word allegato, all'indirizzo di posta elettronica 
borgoloretocirie@virgilio.it, controllando che sia stata ricevuta.   

5.  Scadenza: il testo dovrà essere consegnato entro e non oltre il 30 Giugno 2013. 

6. Indicare chiaramente il nome da utilizzare in caso di pubblicazione del 
racconto. 

7. I testi migliori – ritenuti tali a insindacabile giudizio della Giuria – verranno 
pubblicati in una antologia virtuale che sarà divulgata attraverso i siti promotori. 

8. Con l’invio del racconto si accetta implicitamente la sua pubblicazione e 
divulgazione a titolo gratuito. 

9. La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente 
regolamento. 

10. Saranno premiate le 3  migliori opere, nel modo seguente: 

        1° premio: buono di euro 200 per l’acquisto di libri 
       2° premio: buono di euro 150 per l’acquisto di libri 
       3° premio: buono di euro 100 per l’acquisto di libri 
        Premio speciale Under 18 di euro 100 per l’acquisto di libri 
  

 
11. I premi, che NON sono cumulabili, dovranno essere ritirati in occasione della 

premiazione ufficiale dal vincitore o da altra persona da lui delegata per iscritto 
e comunque entro e non oltre il 31.12.2013. 

 
12. I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito www.borgoloreto.it ed ai 

premiati verrà inviata apposita comunicazione scritta. 

13. La premiazione sarà effettuata domenica 8 settembre 2013 in occasione di 
“Funghi in Piazza 2013”, alle ore 18.00,  in Ciriè - Via Vittorio Emanuele,  9.  

14. Successivamente si organizzerà, presso la Chiesa dello Spirito Santo di 
Ciriè, una serata in cui i testi premiati ed eventualmente segnalati saranno 
letti pubblicamente. La serata verrà ampiamente pubblicizzata sui siti 
organizzatori e sui settimanali locali 

 

SCHEDA di PARTECIPAZIONE 

QUARTO CONCORSO LETTERARIO “BORGO LORETO” 
 

NOME___________________________________________________________________ 

COGNOME______________________________________________________________ 

NATO A ______________________________________________IL__________________ 

INDIRIZZO:________________________________________________________________ 

CITTA’______________________________ CAP_____________________PROV______ 

TELEFONO:___________________ E-MAIL:______________________________________ 
 
TITOLO DELL'OPERA_______________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento di partecipazione. 

                              

data______________________Firma______________________________ 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione a terzi, da parte dell’organizzazione, nei soli 
limiti autorizzati dal Garante, dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 169/2003. 

                             data______________________Firma____________________ __________ 


