BANDO DI CONCORSO
“Ognuno ha una storia da raccontare”
(Racconto breve)

L’Università Popolare Mediterranea di Crotone, nell’ambito delle iniziative culturali
che, da sempre, contraddistinguono la sua ragione di vita, ancor prima che gli scopi
istituzionali che derivano dal proprio statuto, ritiene essenziale, una valorizzazione
delle caratteristiche culturali del territorio della provincia di Crotone, intesa quale
motore propulsivo della sua azione quotidiana e stimolo per la giusta, naturale,
collocazione culturale nell’ambito della regione Calabria.
Nel corso dell’anno 2021, considerato che alcune attività sin qui poste in essere
sono state ridimensionate causa l’epidemia COVID-19, ritiene indispensabile tenere
alta la fiaccola della Cultura in ogni sua forma per continuare l’attività
pluridecennale che la contraddistingue e, in aggiunta alla proposizione dei corsi che
proseguono in modalità on-line bandisce il seguente concorso ed emana il relativo
regolamento, con il duplice intento di stimolare da un lato le giovani generazioni e la
loro ricerca di creatività e conoscenza culturale e dall’altro, per quanto riguarda la
cosiddetta “Terza Età”, recuperare il grande valore della memoria storica del
territorio e dei piccoli eventi che ne costituiscono il presupposto peculiare per una
migliore crescita culturale dell’intera provincia:

REGOLAMENTO
Art. 1) L’Università Popolare Mediterranea di Crotone, insieme a ……. (eventuali
enti/istituzioni patrocinatori a titolo oneroso e/o gratuito) indice la prima edizione
del concorso:

“Ognuno ha una storia da raccontare”
Art. 2) Il concorso è aperto a tutti e, in particolare si divide in due categorie:
a) Studenti delle Scuole secondarie di secondo grado della provincia di Crotone.

b) Cittadini residenti/domiciliati nella provincia di Crotone appartenenti a
qualsiasi fascia d’età (con particolare riguardo alla cd. Terza Età)
Da entrambe le categorie sono esclusi i componenti del Consiglio Direttivo
dell’Upmed e i loro figli, nonché i componenti della Commissione Esaminatrice e i
loro figli. Gli stessi, potranno peraltro inviare i loro racconti che, pur non
partecipando all’assegnazione dei premi, potranno essere inseriti, ove meritevoli,
nella pubblicazione dei migliori racconti brevi.
Gli elaborati, dattiloscritti, dovranno riguardare preferibilmente “storie” riferibili al
contesto della regione Calabria e dovranno constare di non più di 1500 parole (tre
pagine di carattere formato “14” per 35 righe a pagina). La Commissione di cui al
punto (6) potrà, a suo insindacabile giudizio, ammettere o escludere gli elaborati che
eccedano tale limite. All’interno dell’elaborato stesso, potranno essere inseriti
immagini, fotografie, disegni che non saranno conteggiati nel numero delle pagine
e/o delle parole.
N.B. I testi presentati non dovranno essere già stati oggetto di precedente
pubblicazione e, preliminarmente all’esame della Commissione, verrà verificata la
loro eventuale corrispondenza con altri testi presenti sul web; qualora venga
riscontrata tale corrispondenza in misura superiore al 20 %, verranno
automaticamente esclusi.
Art. 3) La partecipazione è gratuita.
Art. 4) Gli elaborati dovranno pervenire in formato preferibilmente pdf, unitamente
alla scheda allegata (rinvenibile anche sul sito dell’Università: upmed.it sino alla data
di conclusione del concorso), entro e non oltre la data del 31 maggio 2021
all’indirizzo di posta elettronica:
ognunohaunastoriadaraccontare@gmail.com
Essenziali per l’accettazione dell’elaborato saranno i seguenti dati:
Cognome Nome data e luogo di nascita
Per gli studenti la Scuola frequentata
Indirizzo completo
Mail di riferimento per le comunicazioni
Firma per accettazione del regolamento (valida per gli studenti anche se minorenni)

Fotocopia documento identità
Della ricezione verrà data comunicazione scritta all’indirizzo mail di provenienza con
allegato numero di protocollo riservato al concorso stesso.
Art. 5) La Scheda di partecipazione, la cui compilazione è obbligatoria ai fini
dell’ammissione al concorso è rinvenibile presso la sede Upmed di Crotone – via
Spiaggia delle Forche, 2 – CROTONE e/o sul sito www.upmed.it.
Art. 6) La Commissione esaminatrice, composta da almeno tre membri, nominati dal
Consiglio Direttivo dell’Upmed Crotone, sarà presieduta da Angelina Brasacchio.
La Commissione esaminerà gli elaborati pervenuti, dopo la verifica dei requisiti di
ammissibilità di cui al punto 2) che verrà effettuata dal Consiglio Direttivo.
Art. 7) La premiazione avverrà il giorno 20-11-2021 presso la Sala Consiliare del
Comune di Crotone. La data e il luogo precisi della premiazione verranno comunicati
a tutti i partecipanti a cura dell’Upmed Crotone tramite mail all’indirizzo indicato
nella scheda di partecipazione.
Art. 8) PREMI:
Saranno premiati per le due categorie:
Il vincitore con buono acquisto libri del valore di € 150.
Ulteriori premiati sino ad un massimo di due con buono acquisto libri di € 100.
Segnalazioni e menzioni speciali
Sarà possibile assegnare eventuali premi ex-aequo
Tutti i lavori partecipanti potranno essere pubblicati su apposito testo, a cura
dell’Upmed, con evidenziazione per i premiati.
Tutti i concorrenti ammessi alla valutazione della Commissione riceveranno un
attestato di partecipazione.
Art. 9) Gli elaborati pervenuti non verranno restituiti e l’Upmed Crotone si riserva
ogni loro utilizzazione; in particolare potranno essere utilizzati dai promotori del
concorso per varie iniziative (pubblicazioni, presentazioni, mostre).
Art. 10) Il giudizio della commissione è insindacabile. La partecipazione al concorso
comporta l’accettazione integrale e preventiva del regolamento.

