
Regolamento del concorso “Terra di Storie, Storie di Terra”
In occasione di “Libri in Nizza – storie sospese” edizione 2020

Il Comune di Nizza Monferrato e l’Accademia di Cultura Nicese l’Erca bandiscono il concorso 
letterario “Terra di Storie, Storie di Terra”.

Art. 1 – Categorie
Il Concorso si articola in n. 2 categorie, relative all’età dei partecipanti.
A) Giovani dai 13 ai 19 anni
B) Adulti oltre i 19 anni

Art. 2 – Elaborati
Possono partecipare racconti inediti, liberamente ispirati a una o più fotografie della mostra “Terra 
di Storie”, della lunghezza massima di 6 cartelle dattiloscritte (12.000 battute, ovvero caratteri spazi
esclusi).
In alternativa possono fornire spunto sei personaggi illustri le cui vicende umane sono strettamente 
connesse a Nizza Monferrato: Francesco Cirio, Bartolomeo Bona, Madre Maria Domenica 
Mazzarello, San Carlo Borromeo, Claudia Formica, Umberto Eco (protagonisti dell’Armanòch 
2021 dell’Accademia di Cultura Nicese “L’Erca”).

Art. 3 – Partecipazione
La partecipazione per entrambe le categorie è gratuita. La partecipazione è esclusivamente 
individuale. Ciascun partecipante può presentare un singolo elaborato. Gli elaborati devono essere 
in lingua italiana.

Art. 4 – Territorio di Riferimento
Possono partecipare per entrambe le categorie cittadini residenti nel territorio regionale del 
Piemonte.

Art. 5 – Modalità di Invio
Gli elaborati, completi di titolo ma anonimi, devono essere stampati in corpo 12, in duplice copia, 
pinzati e/o con indicazione chiara del numero di lettura delle pagine.
Le due copie di ciascun elaborato dovranno essere inserite in una busta insieme a una seconda busta
chiusa, sulla quale andrà riportato chiaramente il titolo del racconto e la categoria a cui si partecipa. 
All’interno della seconda busta dovrà essere inserita la scheda di partecipazione con nome, 
cognome e tutte le informazioni necessarie per il contatto del partecipante.
Il plico così realizzato deve essere inviato all’indirizzo:

Concorso “Terra di Storie, Storie di Terra”
c/o Comune di Nizza Monferrato
Piazza Martiri di Alessandria, 19
14049 Nizza Monferrato (AT)

Scadenza per la consegna è lunedì 9 novembre 2020. Farà fede la data del timbro postale o di 
protocollo.

Art. 6 – La Giuria
La giuria sarà formata da insegnanti, scrittori ed esperti. La giuria valuterà gli elaborati in gara e 
sceglierà i vincitori.  
Il giudizio della Giuria è inappellabile.



Art. 7 – Premi

Categoria A - fornitura di libri: 
1^ premio  Euro  150,00 
2^ premio  Euro    80,00
3^ premio  Euro    50,00
I vari titoli potranno essere indicati dai singoli vincitori.
Ad ogni vincitore verrà omaggiato un segnalibro serigrafato

Categoria B: 
1^ premio – cena più pernottamento per 2 persone presso il Relais Villa Prato di Mombaruzzo + 1 
confezione di bottiglie di vino “NIZZA D.O.C.G.” dell’Enoteca Regionale di Nizza
2^ premio – cena per due persone presso il ristorante – vineria della Signora in Rosso – Nizza 
Monferrato + 1 confezione di bottiglie di vino “NIZZA D.O.C.G.” dell’Enoteca Regionale di Nizza
3^ premio – 1 confezione da 6 bottiglie di vino “NIZZA D.O.C.G.” dell’Enoteca Regionale di Nizza
Ad ogni vincitore verrà omaggiato una copia del Liber Catenae –  Libro degli Statuti del Comune di
Nizza della Paglia

Saranno possibili, tramite accordi con periodici e siti web, pubblicazioni degli elaborati ritenuti 
migliori. In ogni caso si tratterà di pubblicazioni di tipo non oneroso per gli autori o per 
l’organizzazione, allo scopo di divulgare e diffondere opere ritenute di qualità.

Art. 8 – Premiazione
La cerimonia di premiazione si svolgerà in data e sede da definire, considerata la situazione 
pandemica da COVID-19.


