
 
Concorso Letterario 

"Racconti di vino nei borghi" 

IL REGOLAMENTO 

Art. 1 - GLI ORGANIZZATORI 
La Pro Loco di Oriolo Romano, con sede in Oriolo Romano, Piazza Claudia 1 (01010 
VT), in collaborazione con il Comune di Oriolo Romano e l'Assessorato alle Politiche 
Culturali, indice il concorso letterario "Racconti di vino nei borghi", nell'ambito 
dell'evento "Vini autentici 2022". 

Art. 2 - CHI PUÒ PARTECIPARE 
Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti nella regione Lazio, senza limiti di età. 

Art. 3 - TEMA DEL CONCORSO 
Ai partecipanti si richiede di inviare un racconto breve in lingua italiana, inedito ed 
ispirato al mondo del vino con le seguenti caratteristiche: massimo 4.000 (quattromila) 
battute, spazi compresi, redatto in formato Word. 

Art. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE 
I racconti dovranno essere inviati - entro il 3 ottobre 2002 - al seguente indirizzo email: 
assprolocoorioloromano@gmail.com 

Art. 5 - GIURIA E VINCITORI 
La giuria sarà composta da almeno 3 membri del Consiglio Direttivo della Pro Loco di 
Oriolo Romano, i quali valuteranno insindacabilmente i racconti pervenuti e, in seduta 
congiunta, voteranno e sceglieranno i 3 (tre) racconti che riterranno più meritevoli. I 
nomi dei vincitori saranno resi pubblici, dal 6 ottobre 2022, sulla pagina Facebook della 
Pro Loco di Oriolo Romano (https://www.facebook.com/proloco.orioloromano). 

Art. 6 - I PREMI 
I premi per i vincitori saranno i seguenti: 
al primo classificato una fornitura di 18 bottiglie di vino della Tuscia; al secondo 
classificato una fornitura di vino di 12 bottiglie di vino della Tuscia; al terzo classificato 
una fornitura di vino di 6 bottiglie di vino della Tuscia. I premi potranno essere ritirati 
entro il 31 dicembre 2022 o, in alternativa, spediti sempre entro tale data a carico 
dell'ente organizzatore del concorso. 



 
Art. 7 - RESPONSABILITÀ E DIRITTI D'AUTORE 
La Pro Loco di Oriolo Romano si riserva il diritto di pubblicare i racconti premiati e/o 
finalisti integralmente, o per estratto, a fini promozionali, divulgativi, o commerciali. 
Gli Autori autorizzano tali pubblicazioni; rinunciando - ora per allora - ad ogni loro 
diritto in proposito, ivi compresi i diritti di Autore. 
La partecipazione a tale concorso comporta la totale accettazione del presente 
regolamento e l’automatica cessione a titolo gratuito in favore di Pro Loco Oriolo 
Romano di tutti i diritti d’autore relativi al racconto inviato. Per tale scopo viene 
richiesto ad ogni concorrente di allegare all’elaborato ed alla dichiarazione trattamento 
dati, una ulteriore dichiarazione (in formato PDF) firmata dall’autrice/autore, se 
maggiorenne, oppure, nel caso di minore età, da uno dei genitori o comunque da chi ne 
esercita la patria potestà, con la quale si esprime il consenso preventivo alla citata 
pubblicazione, con espressa rinuncia al diritto d’autore, che contenga la seguente 
espressione: “In conformità con quanto disposto all’Art. 7 del Regolamento del 
concorso 'Racconti di vino nei borghi', rinuncio espressamente ad ogni diritto nascente 
dall’opera che trasmetto”. I racconti pervenuti senza tale dichiarazione allegata verranno 
esclusi dalla valutazione della Giuria. 

 

            Il Presidente                                                         Il consigliere  
  della Pro Loco di Oriolo Romano               della Pro Loco di Oriolo Romano promotore del Concorso 
        Samantha Calvaresi                                                 Brunella Bassetti 


