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Le Associazioni 
Voltar Pagina 
La Chascona  

 
e 

Lions Club Genova Sampierdarena 
Lions Club Genova Aereoporto “Sextum” 

Lions Club Pegli 
 

in collaborazione con il  
 Municipio VII Ponente del Comune di Genova 

 
e con il patrocinio di  

Città Metropolitana di Genova 
Comune di Genova 

Museo della Carta Comune di Mele 
Associazione Dimore Storiche Italiane - Sezione Liguria - 

Italia Nostra - Sezione di Genova  
Ascovil - Associazione delle Ville di Cornigliano 

 
 

Bandiscono la prima edizione - anno 2016 del concorso letterario: 
 

 “Le Dieci Ville” 
 

Regolamento 
 
Art. 1 – Le Associazioni Voltar Pagina, La Chascona e il Municipio VII Ponente Comune di 

Genova, nell’ambito della prima edizione del concorso “Le Dieci Ville”, bandiscono un 
premio per racconti brevi a tema libero inediti e mai veicolati sul web, articolato nelle 
seguenti Sezioni di autori: 

 
 ADULTI 
 
 GIOVANI (età 18/25) 

 
Art. 2 - I partecipanti al concorso, per accedere alle selezioni, possono inviare un racconto 

breve inedito in italiano a tema libero (massimo 5 pagine con spaziatura singola e 
carattere 12 Times New Roman). Nel testo NON dovranno essere inserite immagini 
o illustrazioni.  
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Art. 3. - Per le opere della Sezione Adulti è previsto un contributo a sostegno delle spese di 
segreteria e di organizzazione di € 20 (venti) - da versarsi tramite bonifico bancario sul 
seguente IBAN: IT93D0503401400000000003942, intestato a: Associazione Voltar 
Pagina Concorso Le Dieci Ville, con la sola causale “Partecipazione concorso Le 
Dieci Ville anno 2016 - Prima Edizione - (Sezione Adulti).   

  
 Per le opere della Sezione Giovani è previsto un contributo a sostegno delle spese di 

segreteria e di organizzazione di € 5 (cinque) – da versarsi tramite - bonifico bancario 
sul seguente IBAN: IT93D0503401400000000003942, intestato a: Associazione 
Voltar Pagina Concorso le Dieci Ville, con la sola causale “Partecipazione concorso 
Le Dieci Ville, anno 2016 – Prima Edizione”- (Sezione Giovani - età 18/25). 

 
 I bonifici effettuati presso gli sportelli del “Banco Popolare” in tutta Italia saranno a 

titolo gratuito. 
 
Art. 4 - E’ possibile partecipare al concorso con più elaborati dai titoli e dai contenuti diversi, 

purché siano osservate per ognuno di essi tutte le norme del presente Regolamento 
(oneri compresi). 

 
Art. 5 - Le opere devono pervenire in quatto copie con le seguenti modalità: 
 

A. due copie con un file (formato doc o pdf) anonimo e un file (formato doc o pdf) con 
i tutti i dati anagrafici richiesti, la dichiarazione che l’opera è frutto del proprio 
ingegno (come da scheda di adesione allegata) e copia della ricevuta di bonifico 
opportunamente scannerizzata indicando nel testo della mail la sezione a cui si 
vuole concorrere.  
 

B. due copie in forma cartacea, una copia anonima priva di dati anagrafici ed una copia 
con i dati anagrafici richiesti e con la dichiarazione che l’opera è frutto del proprio 
ingegno e indicando la sezione a cui si vuol concorrere (come da scheda di 
adesione allegata). 

 

Le Sezioni da indicare sono “Sezione Giovani” oppure “Sezione Adulti” seguendo le 
istruzioni riportate nella scheda allegata; 
 
I partecipanti potranno inviare le copie indicate alla lettera: 
 
A. all’indirizzo di posta elettronica: concorsole10ville@gmail.com 
 
B. presso 

Municipio Ponente – Ufficio Manifestazioni 
“Concorso Le Dieci Ville” 

mailto:concorsole10ville@gmail.com
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Piazza Gaggero, 2 
16158 Genova 
Per eventuali informazioni e consegne a mano, l’Ufficio Manifestazioni è aperto 
dal lunedì al venerdì con orario 9,00 – 12,00, telefono 010 5578853 per 
concordare eventuale appuntamento per chi fosse impossibilitato nell’orario di 
apertura.  
 

In entrambi i casi sono da allegare copia del proprio documento di identità, copia 
dell’avvenuto bonifico, e attestazione della dichiarazione che l’opera con cui si parla è 
frutto del proprio ingegno (come da scheda di adesione allegata). 
 
Il presente bando avrà decorrenza 16 ottobre 2016 e terminerà alle ore 18,00 del 31 
gennaio 2017, farà fede l’ora di chiusura della procedura di invio dell’opera tramite mail. 

 
Art. 5 Bis – Il termine di presentazione delle opere è stato prorogato 30 aprile 2017 ore 

18.  
 

Art. 6 - Le opere presentate non verranno restituite e non saranno comunicate valutazioni su 
quelle non selezionate. 

 
La partecipazione al Concorso implica l’autorizzazione all’Organizzazione, da parte 
dell’Autore, ad utilizzare le opere per l’edizione di una antologia dei racconti vincitori e 
di quelli meritevoli di menzione, per eventuali edizioni straordinarie o riduzioni teatrali e 
per un’eventuale pubblicazione sul sito www.concorsole10ville.it  
 
Il ricavato della eventuale vendita dell’antologia di racconti sarà devoluta in beneficenza 
in accordo con i Lions Club che hanno aderito al progetto; 

 
La partecipazione al Concorso implica, inoltre, l’autorizzazione al Comune di Genova 
Municipio Ponente e all’Associazione Voltar Pagina a conservare i dati personali 
dichiarati dagli interessati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato 
al Premio e relative operazioni, escludendone l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella 
prevista. 

 
Art. 8 – La Giuria provvederà ad esaminare gli elaborati giunti nei termini stabiliti e conformi al 

presente Regolamento e designerà i vincitori. La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, 
avrà la facoltà di assegnare riconoscimenti speciali. 

 
Art. 9 – Ai trenta racconti selezionati verrà assegnata l’esclusiva e artistica pergamena “su 

carta fatta a mano proveniente dal Museo della Carta di Mele in località Acquasanta” 
ed inoltre: 

 
Sezione ADULTI 

http://www.concorsole10ville.it/
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al primo classificato diploma e premio in denaro pari a € 500,00 (cinquecento); 
al secondo  classificato diploma e premio in denaro pari a  € 200,00 (duecento); 
al terzo classificato diploma e premio in denaro pari a € 150,00 (centocinquanta); 
 
Sezione GIOVANI    
al primo classificato diploma e premio in denaro pari a € 300,00 (trecento) 
al secondo classificato diploma e premio in denaro pari a € 200,00 (duecento); 
al terzo classificato diploma e premio in denaro pari a € 150,00 (cento). 

 
Art.  9 Bis - Il tema per questa prima edizione è libero ma una particolare menzione verrà 

attribuita ai racconti brevi di qualsiasi natura che verranno ambientati in Villa non 
importa quale e in quale parte d’Italia, essendo il concorso Nazionale, inoltre se 
alcuni racconti saranno ambientati in una delle tante ville presenti sul territorio 
genovese e di Città Metropolitana gli stessi potrebbero essere pubblicati a 
compendio letterario della presentazione della dimora sui diversi siti istituzionali 
e di promozione turistica e culturale. 
 

Art. 10 - I soli concorrenti selezionati dalla giuria saranno contattati dalla Segreteria del Premio.  
Ai finalisti verrà inviata tempestiva comunicazione. 

 
Art. 11 - La proclamazione ufficiale dei vincitori e la premiazione avverranno a Genova in luogo 

da definirsi. Il luogo e l’ora della premiazione verranno comunicati ai selezionati a cura 
della Segreteria del Premio attraverso i canali definiti dall’organizzazione. 

 
Art. 12 - La partecipazione al concorso implica l’accettazione di quanto contenuto nel presente 

Regolamento. 
 

La versione PDF del Bando di concorso può essere scaricata dal sito 
“www.concorsole10ville.it”. 
 

 
Art. 13 – La documentazione dovrà essere corredata dei seguenti allegati: 
 

- Scheda di adesione riepilogativa delle dichiarazioni contenute nel bando e 
necessarie per l’ammissione al concorso; 

- Copia del documento di identità; 
- Copia dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione al concorso. 

http://www.concorsole10ville.it/

