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L’agenzia editoriale Grafèin, con il patrocinio morale del Comune di Montepaone (Cz), indice il 

I concorso foto-letterario nazionale dal titolo: 

 

Istanti: Racconti dietro l’obiettivo 

 

TEMA 

 

 

Il concorso si propone di valorizzare l’importanza dell’attimo.  

Come un’istantanea sul mondo, lo scritto che realizzerà ciascun partecipante sarà a tema libero 

e dovrà raccontare l’istante immortalato in una fotografia, di cui può essere autore egli stesso o 

persona diversa dall’autore del racconto. 

 

REGOLAMENTO 

 

 

1. Ciascun partecipante potrà presentare un solo racconto dattiloscritto a tema libero (sono 

ammessi i formati .doc/.docx/.odt ) che racconti la fotografia associata al proprio scritto, di cui 

può essere autore egli stesso o persona diversa.  

 

Il racconto dovrà contenere un massimo di 10.000 caratteri, spazi inclusi, con una tolleranza di 

non più di 500 caratteri aggiuntivi, pena esclusione dalla selezione. 

Il racconto dovrà avere un titolo ed essere inviato in forma anonima, non dovrà quindi essere 

siglato o firmato dall’autore. 

Il file del racconto dovrà essere nominato con il solo titolo dello scritto. 

 

2. L’autore dello scritto e l’autore della fotografia dovranno indicare i propri dati personali 

(nome, cognome, email, recapito telefonico) in un file a parte, diverso da quello del racconto. 

 

3. La fotografia (in formato .jpg) dovrà essere inviata insieme al racconto, al file contenente i 

dati personali e alla liberatoria (in allegato al presente bando), che dichiari la paternità dello 

scatto e il consenso al trattamento della stessa ai soli fini legati al concorso in oggetto. 

Il file della fotografia dovrà essere nominato con il titolo del racconto a essa associato. 

 

4. L’indirizzo email a cui inviare il materiale è: agenzia.grafein@gmail.com. 
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5. Per tutti gli autori che non abbiano compiuto la maggiore età alla data di presentazione del 

presente bando sarà necessario allegare, inoltre, il consenso alla partecipazione, sotto forma di 

autocertificazione, firmato da un genitore o da un tutore. 

 

6. La partecipazione al concorso è gratuita.  

 

7. Lo scritto, la fotografia, il file contenente i dati personali e la liberatoria dovranno essere 

allegati e inviati in un’unica volta all’indirizzo email indicato al punto 2 entro e non oltre il 31 

gennaio 2019. 

 

8. I racconti, le fotografie e i dati personali degli autori verranno trattati nel rispetto della 

normativa sulla privacy facente riferimento al d. lgs 196/2003 e al Regolamento (Ue) 2016/679. 

 

GIURIA 

 

 

La redazione dell’agenzia editoriale Grafèin effettuerà una prima selezione degli scritti 

partecipanti, da cui verranno decretati 10 racconti finalisti*. 

 

Ai giurati verranno sottoposti il file del racconto e la foto a esso associata in forma anonima. 

I nomi degli autori dei dieci racconti finalisti saranno resi noti entro il 28 febbraio 2019 sul sito 

web dell’agenzia (www.grafein.net) e sulla pagina Facebook dell’agenzia 

(https://www.facebook.com/agenzia.grafein/); comunicazione ufficiale verrà data, inoltre, 

tramite email a tutti gli autori partecipanti.  

 

I nomi degli autori vincitori, che si aggiudicheranno quindi i premi previsti per il primo, il 

secondo e il terzo posto classificato, saranno decretati da una giuria tecnica esterna (i nomi dei 

giurati verranno resi noti in un secondo momento) che si pronuncerà sui dieci racconti finalisti, 

assegnando a ciascuno un voto in una scala da 1 a 100 (di cui 60 rappresenta la sufficienza). 

 

I criteri di selezione terranno conto: 

 dell’attinenza del testo con la fotografia associata; 

 del rispetto delle norme condivise dalla grammatica italiana; 

 della qualità della forma stilistico-espressiva del racconto; 

 della qualità contenutistica dello scritto; 

 dell’originalità dell’opera; 

 della valenza e della qualità artistica della foto. 

 

 

 

http://www.grafein.net/
https://www.facebook.com/agenzia.grafein/
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PREMI 

 

 

1° classificato: 

 

Buono acquisti Amazon  

del valore di 100 euro 

+ 

1 copia del libro (con DVD-ROM)  

Genti di Calabria. Atlante fotografico di geografia umana (Suoni & Luci, 2017)** 

 

 

2° classificato: 

 

Buono acquisti Amazon  

del valore di 100 euro 

 

 

3° classificato: 

 

Buono libri da spendere presso la libreria Non ci resta che leggere*** di Soverato  

del valore di 25 euro. 

 

 

La cerimonia avverrà a Montepaone Lido, nella sala consiliare del Comune. La data dell’evento 

verrà concordata e comunicata in seguito.  

I vincitori impossibilitati a presenziare all’evento riceveranno comunque il premio. 

 

__________________ 

 

* I primi dieci racconti classificati, con la rispettiva fotografia associata, unitamente a 

uno spazio dedicato all’autore dello scritto e della fotografia, saranno pubblicati uno 

per volta, mensilmente, in un’apposita sezione del sito dell’agenzia, la rubrica Un 

racconto al mese. 

 

** Per conoscere l’ambizioso progetto editoriale “Genti di Calabria”, che lavora 

«sull’immaginario del vero», nell’intento di «raccontare l’uomo o la donna non per quello che si 

vedono ma per quello che sono e come stanno al mondo», suggeriamo di visitare il sito web 

http://www.gentidicalabria.it/it_IT/ 

 

*** La libreria Non ci resta che leggere è sita in via Solferino 1, a Soverato (Cz), tel. 0967 521313, 

http://www.gentidicalabria.it/it_IT/
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(pagina Facebook https://www.facebook.com/NonCiRestaCheLeggere/), ed effettua la 

spedizione dei libri ordinati in tutta Italia, senza costi aggiuntivi. 

__________________ 

 

Responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione 

 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si 

impegna a escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi e 

anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 

Il partecipante al concorso dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) e 

procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno 

contenere dati qualificabili come sensibili. 

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non 

conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole 

comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza. 

Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani 

e sociali. 

 

____________________ 

 

Per qualsiasi informazione, scrivete ad agenzia.grafein@gmail.com o contattate il numero 

351/1544889. 

 

 

 

Data: 4 novembre 2018 

Laura Montuoro 

Agenzia editoriale Grafèin 

Sito web: www.grafein.net 

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/agenzia.grafein/  

Email: agenzia.grafein@gmail.com 

  

https://www.facebook.com/NonCiRestaCheLeggere/
http://www.grafein.net/
https://www.facebook.com/agenzia.grafein/
mailto:agenzia.grafein@gmail.com
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ALLEGATO AL BANDO del I concorso foto-letterario nazionale  

Istanti: racconti dietro l’obiettivo 

 

LIBERATORIA PATERNITÀ DELLO SCRITTO  

E DELLA IMMAGINE A ESSO ASSOCIATA 

 

 

Spett.le Grafèin, 
 
io sottoscritto ______________________________________________________ nato a 
________________________________________ in data___________ e residente a 
___________________________in via ____________________________con la presente 
 

DICHIARO 
 
1. di essere unico autore dell’opera dal titolo_____________________________________, 
che la suddetta opera sia inedita e che non sia mai stata presentata ad altro concorso letterario; 
 
2. di essere autore dell’immagine fotografica a essa associata; 
 

oppure 
 
3. che l’autore dell’immagine fotografica associata al 
racconto_______________________________________(titolo del racconto) è il 
Sign.__________________________________nato a______________________________in 
data__________________e residente a _____________________________________in via 
____________________________, il quale fornisce il suo consenso al trattamento della stessa 
alle finalità proprie del concorso in oggetto e a eventuali iniziative di divulgazione giornalistica a 
esso correlate. 
 

AUTORIZZO 
 
l’agenzia editoriale Grafèin all’utilizzo dello scritto e della fotografia allegati alla presente 
liberatoria per le finalità proprie del concorso in oggetto e per eventuali eventi e iniziative di 
divulgazione giornalistica. 
Ne vieto altresì l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro.  
 
Con la firma in calce dichiaro, inoltre, di aver preso visione del bando del concorso Istanti: 
Racconti dietro l’obiettivo e di accettarne i termini. 
 
                                                        
__________________, lì__________ 

                                                                                           IN FEDE 
                                                                                                                                    

 
_____________________________ 


