
                                                                                                                                                                      

                   

                                                                                                  

Per informazioni rivolgersi a:

Biblioteca civica Nicolò e Paola Francone – CHIERI

via Vi�orio Emanuele II 1 tel 011.9428400

Biblioteca civica Rayneri Ber� – CARMAGNOLA

via Valobra 102 tel 011.724360

Biblioteca civica A. Arduino – MONCALIERI

via Cavour 31 tel 011.6401611

Biblioteca civica Giovanni Arpino – NICHELINO

via Tura$ 4/8 tel 011.6270047

Biblioteca comunale – ANDEZENO

Via Regina Elena 1 tel. 011.9434646

Biblioteca civica Fratelli Angelo e Stefano Jacomuzzi – CAMBIANO

Via Lagrange 1 tel. 011.9442330

Biblioteca civica Barbara Allason – PECETTO T.SE

P.le Rimembranza 9 tel. 011.8609996 

Biblioteca comunale Angelo Caselle – PINO TORINESE

Via Folis 9 tel. 011.8117336

Biblioteca civica Il sognalibro – RIVA PRESSO CHIERI

Piazza Cadu$ 1 tel. 011.9469739

RACCONTI DI NASCITE

II edizione 2018

L’ASL  TO5,  insieme alle  biblioteche di  Carmagnola,  Chieri,  Moncalieri,

Nichelino,  Andezeno,  Cambiano,  Pece�o  T.se,  Pino  T.se,  Riva  presso

Chieri,  indice la seconda edizione del  concorso le�erario “Raccon$ di

nascite”.

Il concorso è rivolto a chiunque desideri raccontare l’esperienza di una

nuova nascita nella propria famiglia,  tra la  propria cerchia di  amici  o

conoscen$. Non è necessario aver vissuto in prima persona l’arrivo di

una bambina o di un bambino, è importante avere una storia e volerla

condividere.  

I raccon$ potranno riguardare nascite, adozioni o affidamen$, perché in

qualunque modo arrivi un bambino o una bambina, si verifica sempre

una nascita: la nascita di una mamma, di un papà, di una storia di

vita.

www.regione.piemonte.it/na$perleggere 

www.programmazerosei.it



                                                                                                                                                                                                                                                                               
REGOLAMENTO

Art.  1  -  PROMOTORI  - Il  concorso  è  promosso  dall’ASL  TO5  insieme  alle

biblioteche  di  Carmagnola,  Chieri,  Moncalieri,  Nichelino,  Andezeno,

Cambiano, Pece�o T.se, Pino T.se, Riva presso Chieri.

Art. 2 - PARTECIPANTI  -   Il concorso è aperto a tu> i ci�adini, italiani e stranieri.

Art. 3 -  QUOTA D’ISCRIZIONE - La partecipazione al concorso è gratuita.

Art. 4 - ELABORATI  -   partecipan$ potranno presentare un solo elaborato di loro

produzione, scri�o in lingua italiana (per gli stranieri con testo a fronte) e inedito.

La lunghezza del racconto non dovrà superare i 7000 cara�eri (spazi inclusi).

Art. 5  -  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – Inviare mail a:

 concorso.nascite@aslto5.piemonte.it   

allegando:

1) file con il racconto, con $tolo, in forma anonima

2) file con modulo di partecipazione firmato (con scansione o fotografia).

Art. 6  -  SCADENZA  -   Il racconto e il modulo di partecipazione andranno invia$ 

entro il  24 febbraio 2018.

I tes$ pervenu$ successivamente non verranno presi in considerazione.   

Art. 7 -  VALUTAZIONE  -  Tu> i lavori saranno so�opos$ al giudizio di una giuria
nominata  dai  promotori  del  concorso.  La  giuria  determinerà  una  classifica

basandosi  sulla  propria  sensibilità  umana ed ar$s$ca,  in  considerazione  della

qualità  dello  scri�o,  dei  valori  dei  contenu$,  della  forma  esposi$va  e  delle

emozioni suscitate. 

Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile.          

Art. 8 - VINCITORI - I vincitori verranno proclama$ in un incontro pubblico. E’

prevista  la  pubblicazione  dei  lavori  classifica$,  previo  eventuali  interven$  di

edi$ng concorda$ con gli autori dei raccon$.

Art.  9  - DIRITTI  D’AUTORE - Gli  autori,  per  il  fa�o  stesso  di  partecipare  al

concorso, cedono il diri�o di pubblicazione al promotore del concorso senza aver

nulla  a  pretendere  come  diri�o  d’autore.  I  diri>  rimangono  comunque  di

proprietà dei singoli autori.       

Art.  10  - NORME FINALI  - La partecipazione al  concorso implica l’acce�azione

integrale del presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. 

                                               

MODULO DI PARTECIPAZIONE al Concorso Le�erario “Raccon$ di nascite” 

promosso dall’ASL TO5 insieme alle biblioteche di Carmagnola, Chieri, 

Moncalieri, Nichelino, Andezeno, Cambiano, Pece�o T.se, Pino T.se, Riva 

presso Chieri.

(da compilare in ogni sua parte, pena l’automa�ca esclusione dal concorso)

Io so�oscri�o/a: 

Nome:.....................................................Cognome:..................................................          

Nato il:.....................................a…………………………………………………………………………….

Residente a………………………………………………………CAP…………………….Prov……………….           

Telefono :...........................E-mail………………………………………………………………………….      

Partecipo al concorso con l’opera (indicare il $tolo dell’elaborato) 

..................................................................................................................................

Dichiaro che l'opera presentata è fru�o del mio ingegno, non è stata premiata in altri

concorsi e non è stata pubblicata.

Dichiaro  di  acce�are  integralmente  tu�e  le  norme  e  le  disposizioni  contenute  nel

regolamento del concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva.

Acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazioni, senza nulla a pretendere

a $tolo di diri�o d'autore pur rimanendo il proprietario dell'opera.

Autorizzo al tra�amento dei miei da$ personali ai fini is$tuzionali, ai sensi della legge

di cui so�o.

 Firma chiaramente leggibile…………………………………………………………………………………

                     

 

In relazione agli ar�. 13 e 23 del D.Lg n.196/2003  recan� disposizioni a tutela delle persone ed

altri sogge# rispe�o al tra�amento dei da� personali Vi informiamo che i Vs. da� anagrafici,

personali ed iden�fica�vi saranno u�lizza� esclusivamente ai fini ineren� gli scopi is�tuzionali. I

da� dei partecipan� non verranno comunica� o diffusi a terzi. L'interessato potrà esercitare tu#

i diri# di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la

modifica scrivendo a concorso.nascite@aslto5.piemonte.it


