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La Biblioteca Intercomunale ALLEIN-GIGNOD 
promuove e organizza il 

 
 

XXVI (2022) Concorso letterario 
"L’écrivain de la Tour” 

 
 

con il Patrocinio morale dell'Assessorato Beni Culturali,  
Turismo, Sport e Commercio della Regione Autonoma Valle d'Aosta 

 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 

TEMA DEL CONCORSO 
I partecipanti dovranno far pervenire un racconto sul seguente tema: 
 

La felicità 

Epicuro - Lettera sulla felicità (a Meneceo) 

“Mai si è troppo giovani o troppo vecchi per la conoscenza della felicità. A qualsiasi età è bello 
occuparsi del benessere dell'animo nostro. 

Cerchiamo di conoscere allora le cose che fanno la felicità, perché quando essa c'è tutto 
abbiamo, altrimenti tutto facciamo per possederla” 

 



 
 

 
CATEGORIE 

 

Il concorso si articola nelle seguenti categorie: 
- BAMBINI (dai 10 ai 13 anni) 
- RAGAZZI (dai 14 ai 17 anni) 
- ADULTI (dai 18 in su) 

 
Per le suddette categorie, i requisiti di età minima e massima si riferiscono all'età del partecipante al momento 
dell’iscrizione al Concorso. 
 

- SCUOLA riservata alle classi di alunni frequentanti le istituzioni scolastiche regionali e paritarie 
della Valle d’Aosta, secondarie di primo grado. 
 

 

ELABORATI 
 

I testi potranno essere redatti nelle seguenti lingue: italiano, francese, patois (lingua francoprovenzale). 
 
Le opere dovranno essere inedite e, in particolare, pena l'esclusione: 

 Non dovranno avere partecipato ad altri concorsi di qualsiasi genere; 
 Non dovranno essere o essere state sottoposte a contratto editoriale. 

 
Ogni autore/classe potrà partecipare con un solo racconto. 

 
Il racconto dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

• essere scritto in foglio A4, con carattere ARIAL, corpo 12, interlinea 1.5, margine superiore e inferiore 
3 cm, margine destro e sinistro 2,4 cm; 

• avere un minimo di 3 fogli A4  di 30 righe ciascuno; 
• non superare i 10 fogli A4 di 30 righe ciascuno. 

 
 

Per la sola categoria “Bambini”, la Commissione si riserva di NON PREMIARE il testo che non risulti coerente 
con l’età del partecipante, in quanto si ritiene di dover valorizzare l’autenticità e la spontaneità. 

 
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

 
La partecipazione al Concorso è gratuita. 
Ogni partecipante dovrà far pervenire la documentazione richiesta, entro e non oltre le ore 12:00 del 31 
ottobre 2022, a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: info@comune.gignod.ao.it 
 
Documentazione richiesta: 
 
- modulo di iscrizione allegato al presente bando, debitamente compilato; 
- n. 1 copia digitale del racconto in formato PDF. 
 
Si ricorda che il racconto non dovrà riportare l’identità del partecipante, pena l’esclusione dal concorso. 

 
Farà fede la data di ricevimento della mail. In ogni caso il limite temporale massimo, ai fini della presentazione, 
è quello sopraindicato, non assumendosi l’Amministrazione comunale alcuna responsabilità in merito a ritardi 



non imputabili ad un suo comportamento colposo o doloso. Gli elaborati, presentati successivamente alla 
scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore, o mancanti di uno dei requisiti di cui ai 
precedenti punti, non saranno ritenuti validi e non verranno ammessi al Concorso. 

 
 
VALUTAZIONE 

 
Al fine di una valutazione imparziale dei racconti, la segreteria del concorso provvederà a numerare gli stessi. 
 
Gli elaborati saranno sottoposti, in forma rigorosamente anonima, al giudizio di una giuria appositamente 
nominata, composta da: 
- due rappresentanti della Commissione della Biblioteca; 
-  un rappresentante degli utenti della Biblioteca; 
- due membri esperti. 
 
Le mansioni di segreteria del concorso verranno svolte dal personale del Comune di Gignod. 
 
Il punteggio (max di 20 punti) verrà attribuito in base alla correttezza grammaticale, originalità, ricchezza 
del testo e rispetto della traccia. 
 
Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. 

 
 

PREMI 
 

L'assegnazione dei premi avverrà in base seguenti punteggi: 
•  1°  premio punteggio minimo pari a 16 punti; 
•  2°  premio punteggio minimo 14 punti; 
•  3° premio punteggio minimo 12 punti; 

 
 

Ai primi tre classificati delle categorie BAMBINI – RAGAZZI – ADULTI verrà assegnato un premio 
consistente in un buono di valore equivalente spendibile presso attività commerciali presenti in Valle 
d'Aosta, come specificato nella seguente tabella: 
 

Categoria Adulti I° Classificato € 150,00 (buono) 
 II° Classificato € 100,00 (buono) 
 III° Classificato €   50,00 (buono) 
Categoria Ragazzi I° Classificato € 150,00 (buono) 
 II° Classificato € 100,00 (buono) 
 III° Classificato €   50,00 (buono) 
Categoria Bambini I° Classificato € 100,00 (buono) 
 II° Classificato €   75,00 (buono) 
 III° Classificato €   50,00 (buono) 
   
Categoria scuole Premio unico € 400,00 (buono) 

 
Per la categoria SCUOLE verrà assegnato un unico premio ad una sola classe di alunni partecipanti al 
concorso. 
 
La Commissione si riserva di menzionare i racconti non vincitori, che siano stati ritenuti meritevoli. 

 



PREMIAZIONE 
 

La cerimonia di premiazione si svolgerà  a Gignod, la data e il luogo verranno comunicati successivamente. 
 
I  soggetti premiati verranno contattati preventivamente dalla Segreteria del concorso per le opportune 
comunicazioni e verifiche sull'identità, che verranno effettuate prima della premiazione. 
 
I vincitori e le vincitrici hanno l'obbligo di ritirare personalmente i premi o, in casi di manifestata impossibilità, 
di delegare un parente o un conoscente. Qualora venga dichiarata nuovamente l’emergenza sanitaria legata 
all'aggravamento della situazione pandemica, la premiazione avverrà in modalità online. 
 
La partecipazione alla cerimonia di premiazione non dà diritto ad alcun rimborso spese. 

 
 
 

NORME CONCLUSIVE 
 

Con l’invio dell’elaborato e la relativa partecipazione al Concorso, si accettano incondizionatamente e a 
qualsiasi fine le predette regole. 
 
Le opere non verranno restituite e saranno conservate negli archivi della Biblioteca, la quale si riserva il  diritto 
d’uso e di eventuali pubblicazioni a titolo gratuito, pur restando la proprietà dell’opera in capo 
all’autore/autrice che rinuncia a qualsiasi rivalsa nei confronti della Biblioteca Intercomunale Allein-Gignod. 

 
Per ulteriori informazioni consultare i seguenti siti: www.comune.gignod.ao.it o www.comune.allein.ao.it 
oppure contattare la Biblioteca Intercomunale (sede principale di GIGNOD) negli orari di apertura: 

 
Tel 0165 56449, orario: 
dal martedì al giovedì dalle 14,30 alle 18,30 venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 
18,30. 
a.cerise@comune.gignod.ao.it oppure all'indirizzo l.nex@comune.allein.ao.it (sede Allein) 

 
È possibile anche consultare la pagina facebook e Instagram Biblioteca Intercomunale Allein-Gignod 

 
 
 
 


