
 
 

 
 
 
V.O.L.O. 
Viaggiando Oltre L’Orizzonte 
Associazione culturale studentesca  
Indirizzo: Piazza Cavallotti 2, Pisa 56126   C.F. 93074820502
  
Indirizzo e-mail: associazionevolo@gmail.com    Reg. n. 7717 del 24/10/2011 Agenzia delle Entrate, Pisa  
Sito internet: www.associazionevolo.it                                                   IBAN: IT87 D0856 2253 00000010842763 Banca di Credito Cooperativo di 
Fornacette 

II Concorso           

Letterario                                                                    

Nazionale                                                             

“Scripta VOLant” 

 

SCADENZA 31 AGOSTO 2016

 

L’Associazione Culturale VOLO - Viaggiando Oltre L’Orizzonte di Pisa, con il contributo 

finanziario dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Toscana (DSU), 

bandisce la seconda edizione del concorso letterario nazionale “Scripta VOLant” per la 

selezione di poesie e racconti brevi inerenti al tema del ‘Ritorno alle radici’.  

Gli elaborati selezionati saranno pubblicati e distribuiti dalla casa editrice Edarc. Inoltre, 

gli autori delle due prime opere scelte di ogni sezione (poesie/racconti) saranno premiati 

con un Buono Regalo di euro 100 spendibile presso tutti i punti vendita laFeltrinelli. 

 

Bando di selezione 

ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO  

Gli elaborati, scritti in lingua italiana, dovranno trattare il tema del ‘Ritorno alle radici’ 

inteso come viaggio narrativo e poetico alla scoperta del territorio in cui si è nati o si 

vive attraverso la storia, la cultura, l’arte, gli usi, i costumi, il folklore, le tradizioni o il 

dialetto.  
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ART. 2 - DESTINATARI DEL BANDO 

Al concorso possono partecipare solo gli autori di età compresa tra i 18 e i 35 anni di 

nazionalità italiana e non. Gli studenti dell’Università di Pisa sono vivamente invitati a 

partecipare. Ogni autore può partecipare a una sola sezione con una sola opera inedita. 

 

ART. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il concorso letterario si articola in due sezioni: 

- Racconto breve (5 pagine/cartelle per un totale di massimo 10.000 battute, spazi 

inclusi); 

- Poesia (massimo 30 versi). 

Gli autori possono partecipare a una sola sezione, attenendosi alle norme sopra citate.  

L’iscrizione al concorso è gratuita. Gli elaborati devono essere inviati entro e non oltre 

il 31 agosto 2016 a mezzo di posta elettronica in duplice copia, in formato .doc (word) 

e in formato .pdf, all’indirizzo: voloscriptavolant@gmail.com (specificando come oggetto 

‘II Concorso Letterario Nazionale “Scripta VOLant” – Racconto o Poesia, Cognome e 

Nome’). L’impaginato deve attenersi alle seguenti norme: carattere Times New Roman, 

dimensione 12, interlinea 1,5, testo giustificato; evitare, inoltre, doppi spazi e doppi invii.  

All’elaborato si dovrà allegare il file contenente la ‘Scheda di Partecipazione’ da compilare 

debitamente. 

 

ART. 4 - GIURIA  

La Commissione che valuterà gli elaborati sarà composta da almeno 5 membri scelti fra 

esperti del settore editoriale e narrativo e nominati dai membri del Comitato Direttivo 
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dell’Associazione VOLO. I nomi dei componenti della giuria della II edizione del Concorso 

Letterario Nazionale “Scripta VOLant” saranno resi noti prima della scadenza del bando.  

La Commissione indicherà tra gli elaborati ricevuti:  

- gli elaborati selezionati (le poesie e i racconti più meritevoli che saranno pubblicati 

nell’antologia “Scripta VOLant” ); 

- gli elaborati finalisti (i primi cinque tra quelli selezionati); 

- gli elaborati vincitori (i due primi classificati). 

Oltre e indipendentemente dal voto della giuria competente, i membri del comitato 

direttivo dell’Associazione VOLO indicheranno un ulteriore elaborato al quale verrà 

conferito il “Premio della Critica”.  

 

ART. 5 - PUBBLICAZIONE ANTOLOGIA 

Gli elaborati selezionati saranno pubblicati gratuitamente in un’antologia edita dalla Casa 

Editrice Edarc (http://www.edarc.it/) e distribuita nelle librerie presenti sul suolo nazionale 

e in quelle online. Saranno prescelti 20 elaborati per la sezione ‘racconti brevi’ e 20 per 

la sezione ‘poesie’. Tutti i 40 autori degli elaborati selezionati riceveranno gratuitamente 

una copia dell’antologia “Scripta VOLant”. 

 

ART. 6 - PREMI 

Tra gli elaborati selezionati: 

- gli elaborati finalisti, ovvero i primi cinque autori di ogni sezione tra quelli 

selezionati, riceveranno gratuitamente tre copie dell’antologia “Scripta VOLant”; 
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- gli elaborati vincitori, ovvero i due primi classificati di ogni sezione, riceveranno, 

oltre a tre copie gratuite dell’antologia, un Buono Regalo di euro 100 da utilizzare 

in tutti i punti vendita laFeltrinelli Librerie, laFeltrinelli Libri e Musica, laFeltrinelli 

International, laFeltrinelli Village, laFeltrinelli Express e RicordiMediaStores; 

- l’elaborato vincitore del “Premio della Critica” riceverà tre copie gratuite 

dell’antologia e un Buono Regalo di euro 50 da utilizzare in tutti i punti vendita 

laFeltrinelli Librerie, laFeltrinelli Libri e Musica, laFeltrinelli International, laFeltrinelli 

Village, laFeltrinelli Express e RicordiMediaStores. 

 

A tutti gli autori degli elaborati selezionati verrà conferito un attestato di partecipazione. 

 

ART. 7 - NOMINA DEI VINCITORI 

Gli autori degli elaborati vincitori e selezionati saranno informati tramite e-mail e i risultati 

del concorso saranno resi noti sul sito dell’Asociazione VOLO (www.associazionevolo.it). 

La premiazione si terrà a Pisa nel mese di dicembre 2016. Gli autori degli elaborati 

vincitori e selezionati potranno ritirare personalmente le copie gratuite dell’antologia 

durante la suddetta premiazione. Le spese di viaggio, vitto e alloggio degli autori degli 

elaborati vincitori e selezionati non saranno a carico dell’Associazione. 

Si raccomanda agli autori degli elaborati vincitori e selezionati la presenza alla cerimonia 

di premiazione. Si avvisa che a chi non potrà presenziare, le antologie saranno spedite 

all’indirizzo fornito nella scheda di partecipazione. Le eventuali spese di spedizione 

saranno a carico degli autori.                                                      
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Data, luogo e orario saranno pubblicizzati sul sito ufficiale dell’Associazione VOLO 

(www.associazionevolo.it) e potranno essere soggetti a cambiamenti dall’organizzazione. 

 

ART. 8 - INFORMAZIONI SUL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE 

Per informazioni o ulteriori chiarimenti sul presente bando, è possibile rivolgersi alla 

segreteria organizzativa:  

Associazione culturale VOLO – Viaggiando Oltre L’Orizzonte 

cell.: +39 327 9012297 (Fabrizio) 

cell.: +39 338 1576243 (Ludovico) 

voloscriptavolant@gmail.com  

www.associazionevolo.it 

Facebook [VOLO Viaggiando Oltre L’Orizzonte] 

Twitter [@VOLO_Pisa] 

 

ART. 9 – DIRITTI D’AUTORE 

Gli autori degli elaborati selezionati, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono 

all’Associazione VOLO i diritti d’autore per la pubblicazione dell’antologia “Scripta 

VOLant”. 

 

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ogni autore, per il fatto stesso di partecipare al concorso, dichiara la paternità e 

l'originalità delle opere inviate e del loro contenuto. Dichiara, inoltre, di avere il pieno 
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possesso dei diritti dell'opera e autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi 

del D.Lgs. 196/2003. L'organizzazione del concorso non risponde di eventuali plagi o 

violazioni di legge. 

In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti 

saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso. 

L’Organizzazione del II Concorso Letterario Nazionale “Scripta VOLant” si riserva la facoltà 

di modificare il presente bando di selezione in qualsiasi momento, in funzione delle 

esigenze di conduzione della stessa.  
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