
PREMIO LETTERARIO 
“Gianvittorio Mancini” 

 

“IO TI RACCONTO” 
VALLEMARE 2023 

Comitato dei Festeggiamenti Patronali 
Associazione Culturale Vallemare e Territorio 

 
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI BORBONA 

 

Bandiscono la 4° edizione del premio letterario “IO TI RACCONTO” 2023 che si svolgerà secondo le modalità 

formulate nel regolamento adottato. 
 

Il Comitato e la Segreteria del Premio Letterario hanno sede presso: 

Ex Scuola Comunale Piazza San. Filippo Neri snc - 02010 Vallemare Borbona (RI) 

Tel. 338 875 4736 - 328 712 2180 - e-mail iotiracconto2019@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 
ART. I 
Il Premio Letterario “IO TI RACCONTO 2022” quarta edizione è aperto a tutti gli autori, italiani e stranieri, ha 
tema libero e dovrà essere redatto in lingua italiana. 
La partecipazione non richiede alcuna quota di iscrizione. 
 

ART. II 
Il Premio Letterario contempla come tipologia e genere di testo ammesso il RACCONTO . La lunghezza del testo 
dovrà attestarsi tra le 6.000 - 20.000 battute spazi compresi, ovvero il lavoro dovrà essere compreso tra le 3 e le 10 
cartelle con una tolleranza (in più o in meno) non superiore al 10%. I racconti devono essere in formato elettronico 
.docx (o similari) e inviati alla segreteria via e-mail. Entro i termini di seguito stabiliti. 
 

ART. III 
Sono ammessi al concorso solo racconti in prosa inediti, mai premiati o segnalati in altri concorsi letterari e mai 
pubblicati in qualsivoglia forma. Il testo non dovrà in alcun punto recare indicazione del nome dell’autore o altro 
riferimento che consenta il riconoscimento di quest’ultimo, pena l’esclusione del racconto dal concorso. 
L’autore è responsabile e garante della originalità dell’opera. 
 

ART. IV 
L’invio degli elaborati deve avvenire tramite posta elettronica all’indirizzo iotiracconto2019@gmail.com entro e 
non oltre le ore 23.59 del 30 Aprile 2023. L’oggetto del messaggio deve essere PREMIO LETTERARIO: “IO 
TI RACCONTO” . 

Gianvittorio Mancini (1680 - 1723) 
 

Giovanni Vittorio Mancini nasce a Vallemare il 4 dicembre 1680 da Tommaso Mancini e Vittoria Gregori. 
Studia a Roma presso lo zio Simone Mancini, agente del Duca di Parma e si laurea in giurisprudenza il 21 
gennaio 1704. Entra in Arcadia attraverso l’aggregazione alla Colonia Aternina Aquilana l’8 luglio 1721, 
ricevendo la denominazione arcadica di Ralisco. Lascia manoscritte molte rime che si conservavano 
nell’archivio della Colonia Aternina. Alla morte stava portando a termine le “Annotazioni sopra Serafino 
Aquilano”. Fu socio dell’accademia del Tizzone di Rieti, di quella degli Infecondi di Roma e dell’Onor 
Letterario di Forlì. Muore il 18 giugno 1723. 

Maurizio Ragni 



In allegato devono essere inviati i seguenti file: 

a) file denominato “DATI PARTECIPANTE”  che riporterà le informazioni, come da allegato (Allegato A). 

b) file denominato “TITOLO DEL RACCONTO” che conterrà solo l’elaborato e l’indicazione del titolo. 
I partecipanti riceveranno una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione al concorso. 
 

ART. V 
Gli elaborati saranno giudicati da apposita commissione (5 giudicanti). Il giudizio della giuria è inappellabile e 
definitivo. Nella prima fase, ogni giurato sceglierà, tra gli elaborati pervenuti, a suo giudizio, i migliori 2  
accompagnati da un breve giudizio critico. In tal modo si determinerà una prima selezione e tutti i prescelti 
accederanno alla fase finale di valutazione che determinerà il vincitore. La giuria, nella fase finale, in seduta 
plenaria decreterà il vincitore e due segnalati parimerito , le decisioni saranno adottate a maggioranza dei 
presenti. È previsto un premio speciale determinato da una giuria popolare, rappresentativa delle realtà 
territoriale, composta da un numero (30) significativo di lettori. 
 

ART. VI 
La giuria individuerà tra gli elaborati pervenuti quelli più significativi ai fini di una pubblicazione. Le opere non 
selezionate ai fini della pubblicazione verranno distrutte. Sono escluse dalla partecipazione autori che abbiano fino 
al terzo grado di parentela con i membri giudicanti. 
 

ART. VII 
Gli autori finalisti saranno avvisati telefonicamente o per mail nei tempi previsti dal calendario di seguito 
specificato. 
Termine ultimo per la presentazione degli elaborati ore 23.59 del 30 Aprile 2023 
Termine lavori della giuria 15 Giugno 2023 
Comunicazione della nomination al Premio entro il 10 Luglio 2023 
Comunicazione autori premiati e conseguente premiazione 18 Agosto 2023 
 

ART. VIII 
I premi: 

• Vincitore del Premio; 
• due segnalazione di merito; 
• Premio della giuria popolare. 

Ad un racconto non può essere assegnato più di un premio.  
La cerimonia di premiazione si terrà il pomeriggio del 18 Agosto 2023 presso la Ex Scuola Comunale di 
Vallemare. 
 

ART. IX 
La partecipazione al concorso sottintende l’autorizzazione all’eventuale pubblicazione delle opere presentate, 
senza aver nulla a pretendere compreso il diritto d’autore. Successivamente, al termine del Premio Letterario “IO 
TI RACCONTO”, ovvero con la proclamazione del vincitore e ad avvenuta pubblicazione, i diritti 
rimangono di proprietà dei partecipanti. L’autore risponde sotto ogni punto di vista della titolarità dell’opera 
presentata e garantisce che l’eventuale pubblicazione non avverrà in violazione di diritti di terzi, espressamente 
sollevando gli organizzatori da ogni danno o pretesa nessuna eccettuata. La partecipazione al concorso comporta 
la piena e incondizionata accettazione di tutte le norme previste nel presente regolamento. Nel caso in cui ragioni 
di carattere tecnico o organizzativo impediscano, in tutto o in parte, che lo svolgimento del Premio abbia luogo 
con le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento, il comitato prenderà gli opportuni provvedimenti 
dandone comunicazione direttamente agli autori al proprio indirizzo mail. 
 

ART. X 
Contestualmente all’invio degli elaborati, gli autori autorizzano il trattamento dei dati personali ai soli fini 
istituzionali legati al concorso, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003. I dati raccolti non verranno in alcun 
caso comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del concorso stesso. 

  



Allegato A 
 

PREMIO LETTERARIO  ”Gianvittorio Mancini  - IO TI RACCONTO ” 4° Edizione 2023 
 
Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii. 
 

Il/La sottoscritto/a Cognome Nome 

nato/a  il cittadinanza 

Codice Fiscale residente                                                      (Prov)       

in via/piazza/  n. 

Attività lavorativa 

recapito telefonico (cell) ...................................................indirizzo e-mail 

essendo venuto a conoscenza del Premio Letterario GioVittorio Mancini – IO TI RACCONTO  4° Edizione 2023, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in 
caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
il soggetto concorrente rappresentato decadrà dai benefici per i quali lo stesso è rilasciato. 

 

DICHIARA 
 

di aver preso visione del Regolamento del Premio e di essere consapevole che la partecipazione allo stesso implica la piena 
accettazione e il totale rispetto di tutte le indicazioni in esso contenute nonché del giudizio insindacabile della Commissione. 

 

GARANTISCE 
 

a) che l’opera dal titolo (in prosieguo “Opera”):……………… 
b) in tutte le sue parti - incluso il titolo - è originale nonché inedita e che quindi non è stata mai pubblicata in 
qualsivoglia forma, su qualsivoglia supporto; 
c) di essere l’autore e titolare dell’Opera di ogni e qualsiasi relativo diritto di proprietà intellettuale, e che quindi la 
partecipazione al Premio e l’eventuale pubblicazione del testo non avverrà in violazione di diritti di terzi, espressamente 
sollevando l’organizzazione del Premio da ogni danno o pretesa, nessuna eccettuata, che alla stesse possa derivare, anche per 
quanto riguarda il titolo dell’Opera; 
d) sotto il profilo civile e penale, della liceità dei contenuti e della forma dell’Opera; 

 

CONCEDE 
 

al comitato, in esclusiva, per tutta la durata del Premio, il diritto di opzione per i diritti di sfruttamento dell’Opera in ogni 
sede, forma, modo, luogo secondo i termini e le condizioni da esso stabiliti così come specificatamente previsto nel 
Regolamento; 

 

S’IMPEGNA 
 

espressamente a non pubblicare né sottoporre o far comunque conoscere il testo dell’Opera ad altri soggetti terzi per tutta la 
durata del Premio; 

 

ACCETTA 
 

qualora la propria opera venga pubblicata dal Comitato, l’editing proposto per la pubblicazione. 
 

PRESTA 
 

il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003 da parte del comitato come 
previsto nel Regolamento; 
 
 

Luogo e data,....................................... 
 
 
 
 
 
 
Firma del Dichiarante (per esteso e leggibile) :  ..............................................................................................................  
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore (o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000). 




