
 

 

 

 

 

 

SFIDA CREATIVA  

de “Il piacere di raccontare” 

Concorso letterario e fotografico a premi 

 

REGOLAMENTO 

 

La Sfida creativa è un concorso letterario e fotografico aperto a tutti, e volto a premiare 

autori italiani e stranieri per racconti inediti in lingua italiana e per fotografie che 

raccontino una storia.  

 

COME PARTECIPARE 

La partecipazione al concorso è completamente gratuita.  

 

Per iscriversi, i partecipanti devono: 

1. Compilare l’apposito modulo online dedicato alla Sfida creativa, pubblicato sul sito 

www.ilpiacerediraccontare.it  

2. Iscriversi alla newsletter de “Il piacere di raccontare”. 

 

Le opere devono essere inviate agli appositi indirizzi email ai punti successivi, solo dopo 

avere effettuato le iscrizioni di cui al punto 1 e 2 di cui sopra. 

 

LE OPERE AMMESSE ALLA SFIDA CREATIVA 

Il concorso prevede l’invio di un elaborato che possa collocarsi in una delle due categorie: 

• Racconti brevi in prosa (al punto 1 che segue i dettagli); 

• Fotografie che raccontino una storia e che pertanto dovranno essere corredate di 

una breve scheda illustrativa (al punto 2 che segue i dettagli). 

Qualunque altra tipologia di contributo (poesie, canzoni, filastrocche e/o altro) non è 

ammessa. 



 

 

Le opere potranno essere inviate dalle ore 00.00 del 30 luglio 2022 fino alle ore 23.59 del 

30 settembre 2022 (entro e non oltre). 

 

1. Regole di composizione del racconto  

Il racconto breve in prosa dovrà essere un contributo originale e inedito, scritto in lingua 

italiana. 

 

All’interno del file contenente il testo del racconto dovranno essere chiaramente indicati il 

titolo del racconto, il nome e il cognome dell’autore e la sua mail. 

 

Il racconto dovrà avere una lunghezza minima di 5 (cinque) cartelle (9000 battute, spazi 

inclusi) e una lunghezza massima di 20 (venti) cartelle (36000 battute, spazi inclusi). 

Per partecipare è richiesto l’invio di un solo racconto. Non è ammessa la partecipazione con 

più racconti. 

 

Il file del racconto dovrà essere inviato via mail con le pagine numerate in uno dei 

seguenti formati: 

• Doc; 

• Docx; 

• Pdf. 

Per essere accettate, le pagine del file del racconto dovranno essere numerate. 

  

 

Suggerimenti per la composizione: 

• Carattere: Times New Roman; 

• Corpo del testo: 12; 

• Interlinea: 1,5. 

 

Il testo deve essere originale e inedito, pena l’esclusione dal concorso e/o la revoca del 

premio. 

Il racconto dovrà essere inviato per mail all’indirizzo: 

 sc22.racconti@ilpiacerediraccontare.it. 

 

 



 

 

 

 

2. Regole di composizione della fotografia 

La fotografia è a tema libero, purché abbia una “storia da raccontare” attraverso 

quell’immagine. L’autore deve cioè esprimere in modo consapevole il significato che ha 

voluto affidare a quello scatto. Per partecipare è richiesto l’invio di una sola fotografia. Non 

è ammessa la partecipazione con più fotografie. 

La fotografia dovrà quindi essere corredata da una scheda che indichi nome e cognome 

dell’autore, titolo della fotografia e una breve descrizione che illustri la storia che racconta 

e il significato che l’autore ha voluto dare all’immagine.  

La breve descrizione dovrà avere una lunghezza minima di 5 (cinque) righe e una 

lunghezza massima di 20 (venti) righe. 

La fotografia dovrà avere una dimensione in pixel di minimo 1600x1200 o superiore.  

Il file dovrà essere inviato in uno dei seguenti formati: 

• Jpg; 

• Jpeg; 

• Png. 

La fotografia dovrà essere inviata per mail all’indirizzo: 

sc22.fotografia@ilpiacerediraccontare.it con la scheda allegata. 

 

GIURIA DI ESPERTI E GIURIA POPOLARE. MODALITÀ E TEMPI DI 

VALUTAZIONE 

A partire dal 1° ottobre 2022, i contributi verranno valutati da una GIURIA DI ESPERTI 

presieduta dal professor Giancarlo Lacchin (docente di Estetica all’Università degli Studi 

di Milano e Responsabile delle Attività Culturali della Fondazione Collegio delle Università 

Milanesi).  

 

I nomi dei componenti della giuria sono consultabili sul sito de “Il piacere di raccontare”. 

 

Entro il 15 dicembre 2022, la Giuria di esperti sceglierà i cinque contributi migliori di 

ciascuna delle due categorie (Racconti e Fotografie) che verranno pubblicati sul sito de “Il 

piacere di raccontare” e sottoposti alla valutazione di una GIURIA POPOLARE. 

 



 

 

La Giuria Popolare sarà costituita dagli amici de “Il piacere di raccontare”. Il voto sarà 

completamente anonimo. Per votare, bisognerà sbarrare la casella corrispondente all’opera 

prescelta nel questionario pubblicato sul sito de “Il piacere di raccontare”. Ciascun votante  

avrà diritto a due voti: uno per i racconti e uno per le fotografie. Si potrà esprimere il voto 

anche solo per una delle due sezioni. 

 

A partire dal 9 gennaio 2023 verranno iniziati i conteggi delle preferenze della giuria 

popolare, i quali permetteranno di stilare le classifiche definitive di entrambe le categorie 

(Racconti e Fotografie) dal primo al quinto classificato. Come illustrato al punto successivo, 

solamente i primi tre per ogni categoria riceveranno un premio materiale.  

 

La giuria di esperti, tenendo così conto della valutazione della Giuria Popolare, decreterà 

i tre vincitori per ciascuna categoria. 

 

Il verdetto della giuria è insindacabile. 

 

I partecipanti accettano di ricevere le notizie sull’andamento e l’esito del concorso 

attraverso il sito www.ilpiacerediraccontare.it,  ad eccezione dei vincitori, i primi tre 

classificati ognuna delle due categorie - che invece avverrà attraverso una e-mail privata. 

 

I PREMI 

I premi attribuiti ai tre primi classificati in ciascuna categoria (Racconti e Fotografie) sono 

consultabili sul sito de Il piacere di raccontare. 

 

Il premio prevede inoltre la pubblicazione dei 3 Racconti vincitori e delle 3 Fotografie 

vincitrici sul sito de “Il piacere di raccontare” e relativa intervista all’autore. 

 

L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

La premiazione agli autori dei contributi che risultano vincitori avverrà nel mese di febbraio 

2023 in una manifestazione pubblica, organizzata in live streaming. Le modalità 

dell’evento e i suoi aspetti organizzativi verranno resi noti dal sito de “Il piacere di 

raccontare”. 

 

  

http://www.ilpiacerediraccontare.i/


 

 

PUBBLICAZIONE 

Con la partecipazione alla Sfida Creativa, ogni autore automaticamente accetta che la 

propria opera possa essere pubblicata a titolo gratuito, in tutto o in parte, anche in estratto 

o elaborata graficamente in qualsiasi modo (menzionando il nome dell’autore comunicato 

dal partecipante stesso in sede di iscrizione) da Amaranto s.a.s. sul sito 

www.ilpiacerediraccontare.it  e/o sulle pagine FB e IG de Il piacere di raccontare, su podcast 

e video ideati e diffusi da Amaranto sas.  

 

Amaranto s.a.s. avrà inoltre il diritto, sempre a titolo gratuito, di citare l’opera, un suo 

riassunto e nome dell’autore in articoli di giornale, pubblicità; comunicati stampa anche su 

Facebook, Instagram, Linkedin ed altri simili mezzi di comunicazione.  

 

Ogni partecipante dichiara di essere l’autore unico e originale dell’opera, di non averla 

copiata, modificata o rielaborata da altre fonti, di non avere accordi in vigore o contenziosi 

in corso che limitino in qualsiasi modo la pubblicazione e le altre attività sopra previste. 

I partecipanti accettano (salvo la proclamazione dei vincitori che saranno avvisati via email) 

di ricevere le notizie sull’andamento e l’esito del concorso dal sito. 

 
 
Per un periodo di sei mesi a far data dalla proclamazione dei vincitori tutti i partecipanti 

conferiscono ad Amaranto sas l’opzione di acquistare i diritti patrimoniali sull’opera ad un 

corrispettivo ragionevole da concordare. 

 

Ogni partecipante accetta l’informativa sulla Privacy qui sotto pubblicata. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Informativa privacy 

 

Amaranto s.a.s Il piacere di raccontare (via San Gregorio 21, 20124 Milano, email: 
info@ilpiacerediraccontare.it) è la Titolare del Trattamento dei suoi dati personali al fine di garantirne 
la sicurezza e la riservatezza. 
 
Dati personali  
I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti presso il partecipante alla Sfida Creativa e 
verranno trattati con la dovuta riservatezza. 

 
Finalità del Trattamento 
I Suoi dati personali (quali a titolo di esempio, nome e cognome, codice fiscale, residenza, indirizzo 
email, professione) saranno trattati, con il supporto di mezzi cartacei od informatici, nel pieno rispetto 
della normativa vigente per le seguenti finalità:  

a. la partecipazione al concorso Sfida Creativa; 
b. la nostra attività amministrativa in relazione alla Sfida Creativa (comunicazione vincitore, altri 

avvisi relativi allo svolgimento della Sfida); 
c. invio della Newsletter de “Il piacere di raccontare” 

Trattamento dei dati e conseguenze della mancata comunicazione dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle lettere a) b) e c) del paragrafo precedente non richiede 
l'acquisizione del Suo consenso perché necessario per le finalità della partecipazione a Sfida 
Creativa.  
 
Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali saranno comunicati nella misura minima necessaria per il raggiungimento delle 
finalità di cui al paragrafo “Finalità del trattamento”, sulla base della normativa applicabile al 
- nostro personale amministrativo e tecnico obbligato per legge o per contratto alla riservatezza; 
- fornitori di servizi connessi allo svolgimento della Sfida Creativa.  
 
Conservazione dei dati 
I dati raccolti saranno conservati, in archivi elettronici (es. Cloud Amazon) o cartacei per il tempo 
strettamente necessario al perseguimento della finalità e in ogni caso non oltre il termine previsto 
dalla normativa vigente.  
Trascorsi tali termini, i Suoi dati saranno anonimizzati o cancellati, salvo quando sia necessario un 
periodo maggiore per adempiere a obblighi di legge o per accertare, esercitare o difendere un diritto. 
 
Diritti dell’Interessato 
Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge in vigore può esercitare i seguenti diritti nei nostri confronti 

nei casi previsti dalla legge: 

- ottenere conferma che sia o meno ANCORA in corso un trattamento di dati personali che La 
riguardano; 

- ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano 
e l’integrazione dei dati personali incompleti; 

- ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano; 
-  ottenere la limitazione del trattamento; 
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i 

dati personali che La riguardano forniti al Titolare, nonché ottenere che gli stessi siano 
trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dalla legge; 

- opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi 
legittimi per il Titolare di continuare il trattamento; 

- proporre reclamo all’Autorità Garante 
 

 

mailto:info@ilpiacerediraccontare.it

