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  Il network Disabilinews.com 

  promuove la 2° Edizione del 
 

 

Premio 

DisabiliNews 
concorso letterario 
per racconti brevi 
 

“INNI ALLA VITA” 
 
 
 
 
 

Info su: www.disabilinews.com 

 

in collaborazione con 

 

 

http://www.poggiodellago.com/
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BANDO DEL CONCORSO 
 

Il Concorso, riservato a racconti inediti, 

consentirà agli autori selezionati tra i primi 10 

di vedere pubblicate le proprie opere e ricevere 

i premi indicati nel bando. Lo Giuria, composta 

dai membri dello Staff di DisabiliNews sceglierà 

tra i testi pervenuti i racconti finalisti e, tra 

questi, selezionerà le 10 opere vincitrici. I 

risultati del concorso verranno comunicati agli 

interessati via email e resi noti online sul sito 

www.disabilinews.com. La data di 

comunicazione dei risultati è fissata al 30 

settembre 2021.  

 

Le 10 opere finaliste del concorso andranno a 

comporre la pubblicazione per della collana 

EBOOK DISABILINEWS (n°2) ,  edita dal sito 

omonimo e diffusa on-line sui principali 

network d’affiliazione.  
 

 

 

TEMA - Storie di INNI ALLA VITA! Il tema è essenziale per la partecipazione e l'obiettivo di 
questo eBook è diffondere POSITIVITÀ, MOTIVAZIONE e GRINTA PER REAGIRE AI PROBLEMI.  

LUNGHEZZA OPERE - Da un minimo di 8.000 caratteri ad un massimo di 20.000 caratteri. Il 
conteggio dei caratteri è da intendersi spazi inclusi.  

SCADENZA ISCRIZIONE - 30 settembre 2021 (farà fede la data di invio del testo). I premi 
istituiti per il bando verranno consegnati ai vincitori a mezzo posta entro il 20 novembre 2021. 

QUOTA D’ISCRIZIONE - Gratuita 

INVIO OPERE - Le opere devono essere spedite esclusivamente tramite email con allegato in 
formato Word (doc, docx, rtf) o Pdf completo di nome e cognome, all’indirizzo 
info@disabilinews.com. È importante verificare attentamente il testo per correggere 
eventuali errori e la grammatica. I partecipanti dovranno inoltre allegare al file inviato alla 
redazione i propri dati anagrafici, l’indirizzo al quale desiderano ricevere i premi ed 
eventuali contatti email/telefono come indicato nell’apposita “Scheda di partecipazione”. 

 

PREMI - I 10 racconti più belli verranno pubblicati sulla II Edizione Ebook DisabiliNews.     

 

1° classificato 

2° classificato 

3° classificato  

4° al 10° 

Buono Amazon da 100 euro + Felpa + Gadget  

Buono Amazon da 50 euro + Felpa + Gadget 

Buono Amazon da 25 euro + T-shirt + Gadget 

T-shirt + Gadget 
  

mailto:info@disabilinews.com
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REGOLAMENTO 

 

Art. 1 Il Premio è aperto a tutti, senza limiti di età, sesso o nazionalità. 
 

Art. 2 Il racconto dovrà essere inedito, mai  pubblicato  e mai premiato in altri 

concorsi, scritto in lingua italiana e non deve superare le 20/22mila caratteri spazi 

inclusi. 
 

Ogni candidato potrà partecipare con una sola opera. Non è permesso presentarne 

di più attraverso pseudonimi. 
 

Art. 3 L’opera dovrà essere inviata entro e non oltre il 30 settembre 2021. 
 

Art. 4 La quota di iscrizione è GRATUITA. 

 

Art. 5              Le opere non saranno restituite. Devono essere spedite esclusivamente via EMAIL 

in formati compatibili di WORD o in PDF, all’indirizzo info@disabilinews.com e 

corredate in un file separato, dalla SCHEDA DI PARTECIPAZIONE compilata in ogni suo 

punto (la scheda di partecipazione è allegata al presente regolamento). 

                         La Segreteria del Premio DisabiliNews provvederà a far pervenire, in forma anonima, 

il materiale allo staff che compone la Giuria. 
 

Art. 6 L’iscrizione al concorso implica le seguenti clausole: 
 

 il permesso da parte del concorrente/autore a DisabiliNews.com di 

pubblicare, a titolo gratuito, il proprio racconto, per l’E-BOOK DISABILINEWS  n° 

2 e l’eventuale stampa cartacea e commercializzazione, con la perdita dei 

diritti da parte dell'Autore; 
 

 l’autorizzazione all’uso dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 
196/2003. 

 
Art. 7 I  10  finalisti  verranno  scelti  dalla  Giuria,  il  cui  giudizio  è  insindacabile,  così 

come i primi 3 classificati, che saranno proclamati nel corso dei comunicati inerenti 

la premiazione. 
 

Art. 8 L’elenco dei 10 vincitori sarà contestualmente reso noto entro il 20 novembre 2021 

tramite il sito www.disabilinews.com e pagina facebook annessa.  
 

Art. 9 I premi verranno spediti a mezzo posta entro il 30 novembre 2021 al l ’ indi r i zzo 
indicato dal l ’autore nel la  “Scheda di  partecipaz ione”.  

 

Art. 10 La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 
 

 
 

Per ulteriori informazioni potete scrivere via email all’indirizzo info@disabilinews.com. 
 
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
2° Edizione “PREMIO DISABILINEWS” 2021 

IMPORTANTE - Da compilare in ogni sua parte e da allegare con 
l'opera, in file separato, tramite email a info@disabilinews.com 

 
Nome e Cognome      

 
Nato/a  il     a     

 
Residente in Via/P.zza     n°     

 
Città     Provincia     

 
CAP       Telefono     
 

E-mail     
 

Titolo dell'opera:    
 

Taglia abbigliamento S / M / L / XL / XXL:     
 

• dichiaro che l'opera è frutto della mia creatività ed è totalmente inedita; 

• presa visione del regolamento e lo accetto in ogni suo punto; 

• acconsento alla pubblicazione dell'opera, da parte degli organizzatori, senza nulla a 
pretendere a titolo di diritto d'Autore, cedendone la proprietà. 

• autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs n° 196/2003. 

   Desidero ricevere i premi presso l’indirizzo di residenza sopra indicato?   (Sì/No)    ____________ 

 
 

   INDIRIZZO PER LA SPEDIZIONE DEI PREMI: 
Se l’indirizzo di spedizione dei premi non coincide con i propri dati anagrafici indicare l’indirizzo qui 
di seguito. 

 
Nome e Cognome     

 
Via/P.zza     n°     

 
Città    Provincia     

 

CAP         Telefono     
 

 
 

 
Firma*     
 

*Per i minori è necessario che la firma sia di un genitore e/o tutore autorizzato, specificando nome e cognome. 


