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Concorso di scrittura creativa di Tuscia Art Lab 
"Natale alla Corte di Donna Olimpia" 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 

Il concorso è ideato da Tuscia Art Lab di Giulia Marchetti in partenariato con la casa 

editrice La Mongolfiera.  

Ha il patrocinio del Comune di Viterbo. 

Sponsor: Palamenga MANI D'ITALY (Roma) - libreria Borri Books (Viterbo - Roma) 

1) PARTECIPAZIONE  

La partecipazione è gratuita ed è rivolta a tutti gli scrittori che abbiano compiuto i 16 anni 

di età. Ogni autore può partecipare con un solo racconto breve inedito. 

 

2) PARAMETRI DEL RACCONTO BREVE  

Il racconto deve essere breve, inedito e avente come tema il Natale. La composizione 

deve rispettare i seguenti parametri: scritto in lingua italiana - formato word - carattere 

Arial - corpo 12 - interlinea 1,5 - battute dalle 7.000 alle 10.000 (spazi inclusi). 

Pena esclusione, il racconto non deve essere fuori tema od offensivo e lesivo del decoro e 

dell'altrui dignità.  

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali casi di plagio, che saranno 

eventualmente risolti in sedi e con mezzi estranei al concorso stesso. 

3) ISCRIZIONE E INVIO DEL RACCONTO 

L'iscrizione al concorso, con contestuale invio dell'opera, va effettuata compilando il 

FORM presente sul sito web www.tusciartlab.com. 

 

Sottoscrivendo l'adesione al concorso l'autore dichiara di aver letto e accettato le norme 

del presente regolamento e di autorizzare al trattamento dei dati, ai sensi della normativa 

vigente sulla tutela dei dati personali. 

 

4) SCADENZA 

Il termine ultimo per l'invio del racconto è il 12 dicembre 2022. 
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5) GIURIA 

I racconti saranno valutati da una Giuria di esperti i cui nominativi verranno resi noti il 

giorno stesso della premiazione.  

 

I primi tre classificati saranno contattati via e-mail o telefonicamente e la graduatoria verrà 

pubblicata il giorno 14 dicembre 2022 sul sito www.tusciartlab.com e sulla pagina 

Facebook Tuscia Art Lab. 

 

6) PREMI E CONDIZIONE DI ASSEGNAZIONE 

1^ classificato: targa e pubblicazione del racconto all'interno del libro, oggetto del 

progetto editoriale di Tuscia Art Lab, "La fabbrica delle parole. Scuola di scrittura come 

scuola di vita", casa editrice La Mongolfiera; 

2^ classificato: astuccio artigianale (edizione limitata ed esclusiva) prodotto da 

Palamenga - MANI D'ITALY del valore di € 117,00; 

3^ classificato: tessera del valore di € 50,00 per acquisto libri. 

Ai fini dell'assegnazione dei suddetti premi è necessario garantire la presenza alla 

premiazione, anche attraverso una persona delegata. 

 

7) PREMIAZIONE 

La premiazione avverrà il pomeriggio del 18 dicembre 2022, al Palazzo Doria Pamphilj di 

San Martino al Cimino, nell'ambito dell'evento Natale alla Corte di Donna Olimpia.  

8) PRIVACY 

Titolare dei dati è l'associazione  ITALIAN HUMAN CONNECTIONS Ets,  promotrice del 

progetto letterario TUSCIA ART LAB.  

 

Ai sensi della normativa vigente sulla tutela dei dati personali, il trattamento degli stessi, 

cui si garantisce la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il 

presente concorso. Tali dati non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. 

 

 

 

 

  

  

  

  


