
 
 
 
Finalità e tema del concorso 
 
I racconti, le poesie e gli sfoghi di un insostituibile amico, figlio e fratello, Stefano Fontana,                
morto nell'agosto 2011, sono stati raccolti e selezionati da un gruppo di suoi amici e               
parenti. Ne è nato un libro: “Zero a Zero”, che abbiamo presentato e continuiamo a               
presentare in vari eventi.  
Con i ricavi della vendita del libro, i curatori decidono di bandire il concorso letterario               
dedicato alla memoria di Stefano. 
 
Lo scopo di questo concorso è promuovere la passione ed il talento letterari, suscitare              
spunti di riflessione (collettiva e non) e ricordare Stefano attraverso una delle sue più              
grandi passioni: la letteratura.  
 
Il tema scelto è: 
 
 

Angusti orizzonti. 
Gli spazi vitali della provincia 

 
 

 
1. Partecipazione al concorso 
 
La partecipazione è libera e aperta a tutti, singolarmente o in gruppo, senza limiti d'età. Ci                
rivolgiamo a chiunque ami esprimersi attraverso la scrittura: a chi ha già scritto e              
pubblicato qualcosa o a chi scrive anche solo per il piacere di farlo. E’ possibile               
partecipare alla selezione esclusivamente con un’opera e non è ammessa la           
partecipazione di un concorrente con più gruppi. 
 
 
 
2. Presentazione dei lavori 
 
Le opere da inviare dovranno essere racconti in prosa inediti di una lunghezza non              
superiore alle 20.000 battute. Sarà necessario attribuire al racconto un titolo differente            



rispetto al tema del concorso. E’ vietato, pena esclusione, inserire nel racconto indicazioni             
che possano far intuire alla giuria l’identità dell’autore.  
 
Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il giorno 31 Agosto 2018 (farà fede il                 
timbro postale per i cartacei e la data di invio per i file PDF) in una delle seguenti modalità: 
 
● tramite e-mail all’indirizzo concorsozeroazero@gmail.com : il file PDF contenente          
l’elaborato ANONIMO dovrà essere allegato a una mail con oggetto CONCORSO           
LETTERARIO ZERO A ZERO, indicante NECESSARIAMENTE nome, cognome, indirizzo         
e-mail, recapito postale e telefonico dell’autore.  
 
● tramite posta, in busta chiusa e recante all'esterno la dicitura CONCORSO            
LETTERARIO ZERO A ZERO, all’indirizzo: via Bice Sangalli 4, 25047, Darfo Boario            
Terme (BS). La spedizione dovrà comprendere l’elaborato ANONIMO e         
SEPARATAMENTE un foglio recante NECESSARIAMENTE nome, cognome, indirizzo        
e-mail, recapito postale e telefonico dell’autore. In caso di partecipazione in gruppo sarà             
necessario indicare, oltre a tutti i partecipanti, il nome di un capogruppo con i suoi relativi                
recapiti (numero di telefono e indirizzo mail).  
 
La ricezione di ogni elaborato sarà confermata all’autore o capogruppo via e-mail o             
telefonicamente.  

 
3. Commissione tecnica 
 
La Commissione tecnica, incaricata di valutare e selezionare i racconti presentati, sarà            
composta da: 
 
Maurizio Perini - filosofo 
Roberto Balili - operaio  
Salvatore Mammarella - professore di lettere  
 
Gli elaborati saranno valutati in forma rigorosamente anonima. 
 
 
4. Risultati 
 
L’esito della valutazione della giuria, insindacabile, sarà comunicato attraverso posta          
elettronica ai vincitori e verranno, inoltre, ufficializzati sul sito www.zeroazero.com dal giorno 
17 settembre 2018. 
 
In quell'occasione verranno anche segnalati data e il luogo della premiazione. 
 
 
5. Premio 
 
Gli autori dei due racconti giudicati migliori, verranno premiati con €200 (1º classificato) e              
€100 (2º classificato).  
 
 



6. Utilizzazione dei racconti 
 
I racconti giudicati validi dalla commissione (anche se non premiati) verranno pubblicati sul             
sito www.zeroazero.eu. Un'eventuale pubblicazione cartacea dipenderà dal numero e         
dalla qualità dei racconti ricevuti, alle condizioni previste dalla licenza “Creative Commons:            
Attribuzione - Non opere derivate CC BY-ND”.  
 

7. Accettazione delle norme del bando di concorso 
 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme 
contenute nel presente bando ivi comprese le decisioni della Commissione tecnica di 
valutazione.  
 
8. Trattamento dei dati personali 
 
I dati personali comunicati al promotore saranno trattati esclusivamente per le finalità 
inerenti alla gestione del concorso e alle iniziative collegate, sempre nel rispetto delle 
disposizioni di legge. 

 

Per informazioni o chiarimenti, scrivere all'indirizzo mail: concorsozeroazero@gmail.com o         
consultare il sito www.zeroazero.com. 
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