
BANDO DI CONCORSO
Promosso da: Libri Liberi editore, Associazione culturale “Vittorio Rossi – Libri
Liberi”, Officine Libri Liberi / Adozione

“Ti racconto un viaggio”
Finalità
Il concorso si pone come obiettivo di diffondere la cultura dell’adozione attraverso la narrazione di
storie vere legate al tema del viaggio nell’adozione, in ogni sua possibile forma, con una particolare
attenzione al tema della identità e della ricerca delle origini, che è stato trattato dallo stesso edito-
re Libri Liberi nel testo Ho deciso di tornare di Anna Genny Miliotti.

Regolamento
Tema del concorso letterario “Ti racconto un viaggio”. Il concorso si articola in due sezioni:

A) racconto inedito ragazzi fino a 18 anni di età
B) racconto inedito adulti sopra 18 anni di età

Il Concorso è aperto a tutti gli scrittori, italiani e stranieri residenti in Italia. La storia deve riguar-
dare un viaggio che sia collegato al mondo dell’adozione. Ogni autore può presentare solo un rac-
conto in lingua italiana.
La lunghezza dei racconti non dovrà superare le 20 cartelle. I testi, corredati di titolo, dovranno esse-
re scritti in formato word (carattere Times New Roman normale 12, rientro 2, interlinea 1). Le opere
in formato word possono essere inviate come allegato tramite posta elettronica, oppure per posta
ordinaria, in formato cartaceo A4 e in 5 copie anonime.

Invio degli elaborati
Le opere potranno essere spedite come allegato in e-mail all’indirizzo: 

concorsoletterario@libriliberi.com

oppure

inviate per posta ordinaria, specificando la sezione e indicando sulla busta: 
Premio Letterario “Ti racconto un viaggio” / Libri Liberi, Via S. Gallo 21 – 50129 Firenze. 

Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 31 marzo 2015. Per il materiale inviato per posta ordi-
naria farà fede il timbro postale. Per le opere inviate per posta elettronica, farà fede la data d’invio.
Le e-mail dovranno avere come oggetto: Premio Letterario “Ti racconto un viaggio” e la sezione alla
quale si partecipa. 
In un foglio a parte (e non sulle opere pervenute che dovranno restare anonime, pena l’esclusione),
in file word (nell’invio per posta elettronica) o copia cartacea inserita nel plico principale (per invio
con posta ordinaria) si allegano:

1) Nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail di riferimento, breve nota biografica e telefono del-
l’autore unitamente al titolo del racconto.

2) Dichiarazione di paternità dell’opera e di cessione dei diritti: “Io sottoscritto/a (Nome e Cognome)
dichiaro di essere l’autore dell’opera dal titolo, di cui cedo i diritti per un’eventuale pubblicazio-
ne – integrale o parziale – e l’archiviazione al Premio Letterario “Ti racconto un viaggio”. La ces-
sione dei diritti è a titolo completamente gratuito. In Fede (Firma dell’Autore)”.

3) Liberatoria riguardante i diritti in materia di privacy: “Io sottoscritto/a (Nome e Cognome) auto-
rizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003 – In fede – Firma del
Dichiarante”.



Gli Autori che partecipano cedono a titolo gratuito i diritti per la pubblicazione dell’opera all’ente
organizzatore che provvederà, quando lo riterrà opportuno, a pubblicarle in un volume, riservandosi
il diritto di selezionare, a suo insindacabile giudizio, le opere più adatte alla pubblicazione.

Quota di Iscrizione: 10 euro da pagarsi con bollettino postale c/c 14561518 o bonifico bancario inte-
stato a Libri Liberi srl, IBAN IT46H0326802800052781014540.

Declinazione di responsabilità: i testi inviati in concorso non saranno restituiti, né si darà conferma
dell’avvenuto ricevimento. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti
di qualsiasi genere che dovessero verificarsi durante l’invio dei lavori alla segreteria del Concorso.

Premi:
Sezione A (ragazzi)
Al primo classificato: Premio, targa
Al secondo classificato; Targa e Attestato di Merito.
Al terzo classificato: Premio e Attestato di Partecipazione.

Sezione B (adulti)
Al primo classificato: Premio, targa 
Al secondo classificato; Premio e Attestato di Merito.
Al terzo classificato; Premio e Attestato di Partecipazione.

È prevista la pubblicazione dei testi premiati, in un’antologia a cura di Libri Liberi.

Giuria: la Giuria sarà composta da nomi di spicco dell’ambito culturale e di rappresentanza del mondo
dell’adozione, che provvederanno ad una prima selezione degli elaborati. I testi selezionati verranno
messi sul web all'interno della piattaforma “Nuvola uno” e sottoposti a votazione on-line. I testi risul-
tati vincitori dalla votazione saranno poi premiati.
La Giuria sarà presentata nel corso della premiazione che si terrà nel novembre 2015 presso il Teatrino
del Gallo, Via S. Gallo 25r, Firenze. 
Ai vincitori sarà data comunicazione per  posta ordinaria e elettronica e saranno invitati a parteci-
pare alla premiazione. I premi assegnati dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori in occa-
sione della cerimonia finale (o dai propri delegati, avvisando preventivamente la segreteria del pre-
mio); in nessun caso saranno spediti. 
Non sono previsti rimborsi per le spese di viaggio o spostamento per raggiungere il luogo della pre-
miazione. I partecipanti accettano integralmente il presente regolamento.

Per informazioni rivolgersi a: Simone Leporatti, e-mail concorsoletterario@libriliberi.com
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