
 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Largo Municipio, 9 - 33030 Campoformido  

 

 

 

BANDO DI CONCORSO  

SCRITTURA TUTTA AL FEMMINILE 

TERZA EDIZIONE 

 

Art.1 - Tema del concorso 

Il Comune di Campoformido, con il sostegno della Banca di Udine e il patrocinio della Commissione 

regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna, indice la terza edizione di "Scrittura tutta al 

femminile", concorso per le donne dedicato a un racconto che avrà per tema "Io, gli altri e il mondo 

che mi circonda". 

 

Art.2 – Finalità 

Il concorso ha lo scopo di valorizzare e far conoscere la scrittura femminile con particolare riguardo 

alla forma del racconto, promuovendo l'interesse presso le giovani generazioni e invitandole a 

raccontare le loro esperienze. 

 

Art.3 – Partecipanti 

Il concorso è rivolto a tutte le donne maggiorenni di qualsiasi nazionalità e cultura.  

 

Art.4 – Requisiti degli elaborati 

Ogni concorrente può partecipare con un solo elaborato scritto in lingua italiana o in altra lingua 

purché accompagnato da traduzione in lingua italiana. 

Il testo deve essere dattiloscritto, deve essere anonimo ed avere una lunghezza massima di 7000 

battute spazi inclusi, nel conteggio non si tiene conto del titolo.  

Il racconto deve essere opera originale ed inedita. 

 

Art.5 - Modalità di partecipazione e scadenza 

Le partecipanti dovranno far pervenire la seguente documentazione: 

a) copia in formato pdf/A dell’elaborato e dell’eventuale traduzione in lingua italiana;  

b) la scheda di partecipazione in formato pdf, compilata in ogni sua parte in stampatello e in 

modo leggibile e sottoscritta; 

c) copia di un documento d'identità valido; 

La documentazione dovrà essere trasmessa tramite PEC (posta elettronica certificata) e PEO (posta 

elettronica ordinaria) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it. 

Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Elaborato per la terza edizione 

del concorso di Scrittura tutta al femminile" e contenere, in allegato, la documentazione richiesta. 

Le iscrizioni al concorso dovranno pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2022. 

Il bando e le schede di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Campoformido 

(www.comune.campoformido.ud.it) e della Banca di Udine (www.bancadiudine.it). 

Le domande di partecipazione inviate oltre il termine di scadenza non saranno prese in 

considerazione. 

 

Art.6 – Commissione giudicatrice 

La commissione giudicatrice del concorso verrà costituita dopo la scadenza del bando e sarà composta 

da n. 3 esperti individuati dall’Assessore alle Pari opportunità del Comune di Campoformido. 

 

Art.7 – Valutazione elaborati 

Gli elaborati saranno consegnati alla commissione giudicatrice senza i dati anagrafici delle autrici in 

modo da garantire una valutazione imparziale. 

La commissione giudicatrice sceglierà, a proprio insindacabile giudizio, gli elaborati vincitori di ogni 



singola categoria del concorso e stilerà una graduatoria unica dei primi 10 elaborati. Le decisioni 

della commissione suddetta saranno inappellabili in qualunque sede. La commissione giudicatrice 

potrà prevedere, qualora i lavori non siano ritenuti adeguati, di non assegnare i premi. Verrà assegnato 

un solo premio per racconto. 

 

Art.8 – Accettazione del bando 

Con la partecipazione al concorso, l'autrice accetta tutto quanto previsto nel presente bando. La 

mancata osservanza delle modalità di partecipazione e/o delle modalità di presentazione 

dell'elaborato previste dal bando, sarà considerata causa di esclusione dal concorso. 

 

Art.9 - Premi 

I premi messi in palio verranno così assegnati: 

• premio di Euro 300,00.= per il miglior racconto; 

• premio di Euro 200,00.= per il racconto che valorizza il genere umano; 

• premio di Euro 100,00.= per il racconto che tratti l'amore per la natura e i valori che essa 

ispira. 

 

Art.10 - Premiazione 

Alle vincitrici sarà data notizia con lettera raccomandata. I nominativi delle vincitrici e delle prime 

10 classificate saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Campoformido dopo la 

cerimonia di premiazione che si terrà in occasione della Giornata Internazionale della Donna: 8 marzo 

2023. 

Le vincitrici dovranno ritirare il premio personalmente o delegare una persona di fiducia, pena la 

decadenza del premio. 

 

Art.11 – Trattamento dati personali 

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 GDPR – General Data Protection Regulation, il Comune di 

Campoformido in qualità di titolare dei dati è tenuto a fornire informazioni riguardanti l'utilizzo dei 

dati personali in suo possesso. Si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è 

tenuto il Comune di Campoformido per le finalità di gestione del concorso ed il trattamento degli 

stessi sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza al fine di tutelare la riservatezza. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena 

l'esclusione dal concorso. 

 

 

 

 Il Responsabile dell’Area Demografica e Sociale 

 d.ssa Emanuela Visentin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


