
  

  

  

  

  

  

Comune di San Fili 
(Provincia di Cosenza) 

 

REGOLAMENTO  
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Art. 1 – ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO 

Il Comune di San Fili bandisce la X Edizione del Concorso Letterario Nazionale “Le Notti 

delle Magare”. In questa edizione il premio si arricchisce del genere letterario della 

“Novella”, che va ad integrare le sezioni “Fiabe” e “Racconti Brevi”, tutte indirizzate ai 

seguenti generi: noir, horror, horror-fantasy, narrativa popolare e folkloristica. 

Il Concorso è articolato nelle seguenti sezioni: 

1. Sezione Fiabe, Scuola Primaria (individuale o in gruppo); 

2. Sezione Fiabe, Scuola Secondaria di I Grado (individuale o in gruppo); 

3. Sezione Novelle, Scuola Secondaria di II Grado (individuale o in gruppo); 

4. Sezione Racconti Brevi, Autori (individuale o in gruppo). 

Art. 2 - SEZIONE FIABE E NOVELLE 

2.1. I partecipanti al concorso, per accedere alle selezioni, possono inviare un elaborato 

inedito a tema noir, horror, horror-fantasy, narrativa popolare e folkloristica. 

2.2. Le opere, corredate dal titolo, devono presentare, a fine margine dell’elaborato, i dati 

dell’autore: nome, cognome, anno di nascita, residenza, recapiti telefonici, classe e scuola 

di appartenenza.  

2.3. È possibile partecipare al concorso con un solo elaborato di massimo 5.000 caratteri 

spazi inclusi. 

2.4. Le opere, opportunamente scritte al computer, dovranno essere inviate, in formato 

PDF, tramite e-mail, al seguente indirizzo: lenottidellemagare.sanfili@gmail.com  

indicando nell’oggetto: X Edizione del Concorso Letterario Nazionale “Le Notti delle 

Magare” e la sezione di riferimento. Il termine ultimo per la presentazione delle opere è 

fissato per il giorno 30/05/2023, pena l’esclusione. 

2.5. Le opere presentate non verranno restituite e non saranno comunicati i giudizi di 

quelle non classificate. La partecipazione al Concorso autorizza l’Amministrazione 

Comunale di San Fili ad utilizzare le fiabe e le novelle vincitrici per l’edizione di una 

raccolta, o per eventuali edizioni straordinarie o riproduzioni teatrali senza dover 

corrispondere alcun compenso agli Autori per eventuali diritti. 

La partecipazione al Concorso implica, inoltre, l’autorizzazione al Comune a conservare i 

dati personali dichiarati dagli interessati, essendo inteso che l’uso degli stessi è 

strettamente collegato al Premio e a relative operazioni, escludendone l’utilizzo per ogni 

finalità diversa da quella prevista. 

Si declina ogni responsabilità per componimenti che non risultassero inediti e non si 

risponde di eventuali plagi che potessero essere ravvisati nei componimenti dei premiati. 

mailto:lenottidellemagare.sanfili@gmail.com


2.6. La Giuria e il Comitato di Lettura, composte da esperti del settore, saranno nominate 

con Delibera di Giunta Comunale. 

2.7. Il Comitato di Lettura provvederà ad esaminare gli elaborati giunti nei termini stabiliti 

e conformi al Regolamento e selezionerà cinque opere finaliste per ogni categoria da 

sottoporre alla valutazione finale della Giuria. La Giuria, i cui nominativi saranno resi noti 

all’atto di premiazione, decreterà, secondo il suo insindacabile ed inappellabile giudizio, 

l’opera vincitrice di ciascuna categoria.  

2.8. Ai primi classificati delle Sezioni in concorso verrà assegnato: 

- Sezione Fiabe - Scuola Primaria, attestato ed un buono libro dell’importo di € 

200,00;  

- Sezione Fiabe - Scuola Secondaria di I Grado, attestato ed un buono libro 

dell’importo di € 200,00; 

- Sezione Novelle, attestato ed un buono libro dell’importo di €200,00. 

In caso di ex-aequo, il buono libro sarà diviso egualmente fra gli interessati. 

2.9. Durante la cerimonia di premiazione, ai primi tre classificati di ciascuna sezione, sarà 

consegnato attestato nominativo; a tutte le scuole iscritte al concorso verrà rilasciato 

attestato di partecipazione.  

2.10 Durante la cerimonia di premiazione, le opere classificatesi al primo posto di ogni 

sezione saranno lette da attori professionisti, scritturati dal Comune di San Fili.  

2.11 I risultati del Concorso saranno comunicati, in via ufficiale, dal Comune di San Fili, 

all’indirizzo e-mail utilizzato dai partecipanti per l’invio degli elaborati. 

2.12 I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o tramite delega, pena 

perdita di diritto al premio. Agli stessi, se risiedenti fuori Regione, sarà riconosciuto un 

rimborso forfettario per raggiungere il luogo della premiazione. 

2.13. La cerimonia di premiazione avverrà a San Fili, durante la manifestazione “Le Notti 

delle Magare”. 

2.14 La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione del presente Regolamento. 

Art. 3 – SEZIONE RACCONTI BREVI (AUTORI) 

3.1. Il racconto deve pervenire entro e non oltre la data del 18/06/2023 all'indirizzo e-mail 

lenottidellemagare.sanfili@gmai,com, in formato PDF, corredato da un breve curriculum 

dell'autore indicante le seguenti generalità: nome e cognome, luogo e data di nascita, via, 

n° civico e comune di residenza, eventuale cellulare, indirizzo di posta elettronica. 
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3.2. Il partecipante può inviare un solo racconto inedito di genere noir, horror, horror-

fantasy, narrativa popolare e folkloristica. 

3.3. Il racconto deve avere una lunghezza massima di 6.000 caratteri (spazi inclusi). 

3.4. L’iscrizione al concorso è a titolo gratuito.  

La partecipazione al Concorso implica l’autorizzazione al Comune a conservare i dati 

personali dichiarati dagli interessati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente 

collegato al Premio e a relative operazioni, escludendone l’utilizzo per ogni finalità diversa 

da quella prevista. 

Si declina ogni responsabilità per componimenti che non risultassero inediti e non si 

risponde di eventuali plagi che potessero essere ravvisati nei componimenti dei premiati. 

3.5. Il Comitato di Lettura provvederà ad esaminare gli elaborati giunti nei termini stabiliti 

e conformi al Regolamento e selezionerà 30 opere da sottoporre alla valutazione finale 

della Giuria. La Giuria designerà dieci racconti finalisti, tra cui sarà decretato il vincitore 

assoluto della categoria. Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile.  

3.6 I risultati del Concorso saranno comunicati, in via ufficiale, dal Comune di San Fili, 

all’indirizzo e-mail utilizzato dai partecipanti per l’invio degli elaborati. Essi saranno 

altresì visibili sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook ufficiale dell’Ente. 

3.7 Ai primi dieci classificati sarà garantita la pubblicazione dell’opera. 

3.8 Il vincitore assoluto del concorso riceverà l’attestato di partecipazione, un premio in 

denaro di €500,00 e la pubblicazione dell’opera. Il premio dovrà essere ritirato 

personalmente dal vincitore o tramite delega, pena perdita di diritto al premio. Se 

risiedente fuori Regione, sarà riconosciuto al vincitore un rimborso forfettario per 

raggiungere il luogo della premiazione. 

3.9 In caso di ex-aequo, il premio in denaro sarà diviso fra gli interessati. 

3.10 Il Comune di San Fili si impegna a pubblicare entro due anni i testi inviati e premiati 

senza obbligo di remunerazione, ma con l'obbligo di indicare chiaramente l'autore; la 

proprietà letteraria rimane sempre e comunque dell'autore. L’Ente si riserva, altresì, il 

diritto di pubblicare i racconti pervenuti, senza nulla dovere agli autori, se non il rispetto 

del testo nella sua integrità. 

3.11 La Giuria si riserva di rilasciare menzioni speciali in caso di opere meritorie, di cui si 

darà comunicazione ufficiale all’autore. 

3.12 La cerimonia di premiazione avverrà a San Fili, durante la manifestazione “Le Notti 

delle Magare”. 

3.13. Gli elaborati non saranno restituiti e resteranno patrimonio del Comune di San Fili.  



3.14 La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le norme indicate nel 

presente Regolamento. L'Autore garantisce la liceità dei testi, dichiarando di essere l'unico 

Autore e l'esclusivo proprietario dell'opera. L'Autore dà anche piena assicurazione che 

l'eventuale pubblicazione dell'opera non violerà, né in tutto né in parte, diritti di terzi di 

qualsiasi natura. L'Ente si riterrà sollevato da eventuali rivalse di terzi, di cui risponderà 

esclusivamente e personalmente l'Autore. 


