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 Regolamento 

I promotori del Concorso sono i Consiglieri Nazionali responsabili del progetto 

Facebook. 

1) Ogni concorrente può' partecipare con un racconto, tassativamente di 100 

parole. Il titolo non sarà conteggiato. Per la definizione del numero di parole, farà 

fede il contatore di parole di Microsoft Word.  

 

2) Il tema del Concorso è "L’esordio del mio diabete”; 

  

3) I Racconti brevi dovranno essere inediti e mai pubblicati in nessun modo; 

  

4) I Racconti brevi dovranno essere scritti in lingua Italiana; 

 

5) La partecipazione e' gratuita e comporta automaticamente l'accettazione di tutti 

gli articoli del presente regolamento;  

 

6) Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata dai promotori 

del Concorso. La giuria determinerà una classifica in considerazione della qualità 

dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni 

suscitate. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile;  

 

7) I racconti dovranno essere inviati via e-mail alla segreteria del Concorso 

coordinata da Manuela Bertaggia al seguente indirizzo: 

segreteria100dolciparolefand@gmail.com entro e non oltre le ore 24.00 del 15 

settembre 2016; 

8) Tutti i racconti che arriveranno via e-mail oltre le ore 24:00 della data 

di scadenza non verranno accettati;  
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9) La proclamazione degli autori finalisti di ogni categoria (2 sezione adulti e 2 

sezione giovani under 18) e la premiazione avranno luogo il giorno 1 ottobre 2016 

in occasione della Giornata Nazionale Fand a Roma; 

 

 10) I Racconti dovranno essere accompagnati dalla scheda di adesione (allegato 

A) Regolamento “100dolciparole”; 

 

11) Premi in palio per ogni categoria, utili per gestire con maggiore efficacia il 

diabete: 1° Premio Bici + Tuta da ginnastica, 2° Premio Bici. 3° Premio (Sensore 

Libre completo di lettore). Premio/gadget a tutti i partecipanti. 

 

12) Ogni partecipante esprime, ai sensi della Legge 31/12/1996 n.675, il 

consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti e 

per la finalità' della manifestazione; 

 

 13) E’ prevista la creazione di una antologia dei lavori presentati e gli eventuali 

introiti, al netto delle spese, saranno devoluti in beneficienza; 

 

 14) Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di 

pubblicazione al promotore del concorso senza aver nulla a pretendere come 

diritto d’autore rimanendo comunque proprietari dell’opera; 

 

 15) La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente 

regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle 

condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica 

esclusione dal concorso letterario.   
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Allegato A 

Scheda di Adesione al Concorso Racconti brevi in “100 dolci parole” indetto da 

Fand (da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso) 

 Io sottoscritto/a:  

Nome:.................................. 

Cognome:................................ 

Nata/o il:...................  a ……………… ………… provincia....................  

Residente a :……………………………….. Provincia:………………………..   

via...................................................................................... CAP:...............  .  

Telefono fisso:.............................................. 

Cellulare:.............................................. E mail:............................... .  

Eventuale contatto a mezzo  

e-mail                                               telefono                                   

 Partecipo al concorso con l’opera …………………………………………………….  

Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in 
altri concorsi e non è stata pubblicata.  

Dichiaro di accettare integralmente tutte 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 curate dalla Fand, 
senza nulla a pretendere a titolo di diritto d'autore pur rimanendo il proprietario 
dell'opera.   

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della 
legge di cui sotto.  

   ………………………………………………………. 

Firma leggibile 

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

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, 

personali ed identificativi saranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I 

dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L'interessato potrà esercitare tutti i 

diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione.  


