
 

 
 

 

CONCORSO LETTERARIO 

“Rosso d’inverno” 

 
BANDO DI CONCORSO 

Sesta edizione 

 

Il Comune di Casier promuove la sesta edizione del Concorso letterario nazionale “Rosso d’inverno”, 

per avvicinare soprattutto i giovani all’esperienza della scrittura, stimolandone le capacità riflessive 

e creative, in un territorio già ricco di tradizione come quello trevigiano. 

Il Concorso si inserisce tra le iniziative collaterali alla Festa del Radicchio, manifestazione che ha 

come principale scopo la promozione del radicchio rosso tardivo, in una zona che si contraddistingue 

per essere una delle più qualificate come produzione. 

1) Il concorso si propone di selezionare il miglior testo originale e inedito per un racconto, in lingua 

italiana. Il tema della sesta edizione è: “IL PROFUMO DELLE TAVOLE” (Nella nostra vita il cibo 

non è soltanto un elemento necessario alla sopravvivenza, ma è anche un momento di incontro, di 

scambio, di amicizia, di cultura. Raccontateci una storia in cui il cibo, che sia pane, vino o qualsiasi 

altro prodotto non ha importanza, sia il protagonista). 

2) Il concorso è articolato in due distinte sezioni: 

Sezione UNDER 18: aperto alla partecipazione di giovani fino a 18 anni di età (alla data di scadenza 

del Bando) 

Sezione ADULTI: aperto alla partecipazione senza limiti di età. 

3) I premi per i vincitori consistono: 

Per la Sezione ADULTI: 

1° Classificato: premio in denaro di €. 500, targa e valigetta di Radicchio Rosso- 

2° Classificato: premio in denaro di €. 250, targa e valigetta di Radicchio Rosso 

3° Classificato: premio in denaro di €. 100, targa e valigetta di Radicchio Rosso. 

Per la Sezione UNDER 18: 

1°Classificato: premio in denaro di €. 200, targa e valigetta di Radicchio Rosso- 

2° Classificato: premio in denaro di €. 100, targa e valigetta di Radicchio Rosso- 

3° Classificato: premio in libri, targa e valigetta di Radicchio Rosso 

Nel montepremi del concorso è inoltre previsto il PREMIO SPECIALE Memorial Francesca Rago 

(targa e valigetta di Radicchio Rosso-). 

4) Ogni concorrente potrà partecipare con uno o più racconti fermo restando che per ciascun elaborato 

dovrà venir corrisposta la quota di partecipazione che è fissata in €. 10,00. da versare a mezzo bonifico 

su c/c del Comune di Casier- IBAN: IT55D0200812013000027791811- Presso Unicredit Banca 

specificando sulla causale “Concorso Letterario sesta edizione 2019”- 

Per gli Under 18 la partecipazione al concorso è GRATUITA. 

5) La lunghezza dei testi non dovrà superare le novemila battute spazi compresi, redatta con carattere 

Times Roman, corpo 12.  

L’iscrizione al concorso sarà possibile esclusivamente tramite la compilazione del form, allegando i 

vari documenti richiesti, seguendo scrupolosamente la procedura mano a mano indicata, pena 

l’esclusione del racconto proposto dal concorso, disponibile al seguente link  

https://www.comunecasier.it/casier/images/CONCORSO%20LETTERARIO%20bando%202018_pubblicazione.pdf#page=1
https://www.comunecasier.it/casier/images/CONCORSO%20LETTERARIO%20bando%202018_pubblicazione.pdf#page=1


https://forms.gle/XnHLKpVdcPiu6jbu7 . 

Si specifica che gli allegati da presentare, tutti in formato pdf, sono: la ricevuta del pagamento a 

mezzo bonifico della quota di partecipazione (no per gli under 18), la dichiarazione scritta in cui si 

attesta che il racconto presentato è inedito e mai premiato in concorsi precedenti, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati secondo la vigente normativa e il testo presentato al concorso (il nome del file 

dovrà riportare il titolo dello stesso, secondo le istruzioni riportate sul form di iscrizione).  

6) La compilazione dell’iscrizione e la relativa consegna dei file allegati sarà possibile entro e non 

oltre il 15 dicembre 2019 alle ore 23.55. 

7) I testi saranno visionati e valutati con parere insindacabile da una speciale Giuria, composta da 

docenti, scrittori e giornalisti, designata dal Comune di Casier. La commissione può non assegnare i 

premi in palio. 

8) I premi saranno consegnati nel corso di una cerimonia nell’ambito della 34^ Festa del Radicchio 

Rosso di Dosson di Casier in programma sabato 25 gennaio 2020. (Il bonifico ai vincitori potrebbe 

essere soggetto a qualche ritardo in base all’approvazione del bilancio comunale). 

I vincitori verranno avvisati per tempo e dovranno presentarsi personalmente o delegare persona di 

fiducia, pena la perdita del premio. I racconti vincenti saranno pubblicati sul sito del Comune di 

Casier e sulla pagina Facebook del Concorso letterario. La graduatoria finale sarà resa pubblica 

durante la cerimonia di premiazione, che prevede anche la lettura dei racconti vincitori. 

9) La partecipazione al concorso implica la piena ed integrale accettazione del presente regolamento. 

Gli autori acconsentono alla pubblicazione dei testi integrali a titolo gratuito concedendo al Comune 

di Casier il diritto per la pubblicazioni del testo. I testi inviati non saranno restituiti. 

Ulteriori informazioni sul presente bando di concorso potranno essere richieste alla Segreteria del 

Premio biblioteca@comunecasier.it o al n. tel.0422.381504. 

 

https://forms.gle/XnHLKpVdcPiu6jbu7

