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Regolamento del concorso "Mi racconti Chiaverano?" 
1. Il concorso è indetto dal Comune di Chiaverano in collaborazione con l'Associazione Nuova 

Generazione Italo-cinese (ANGI). 
2. Lo scopo è quello di raccogliere idee, suggerimenti, proposte in merito alla promozione di 

Chiaverano verso i potenziali turisti e visitatori. 
3. Il concorso si prefigge di raccogliere racconti di qualsiasi lunghezza e su qualsiasi argomento purché 

riferiti al paese di Chiaverano. 
4. I racconti, in sola lingua italiana, dovranno essere inediti e pertanto non potranno essere 

rifacimenti, né riedizioni modificate di altri lavori già pubblicati. 
5. Il concorso è aperto a tutti senza limiti di età o residenza. 
6. I racconti possono essere inviati all'indirizzo email concorso@comune.chiaverano.to.it oppure 

consegnati presso gli Uffici Comunali in orario di ufficio. Il partecipante dovrà accompagnare il 
racconto con i seguenti dati: Nome e cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail. Inoltre, 
dovrà essere consegnata o inviata copia del presente regolamento firmata con firma autografa 
o firma digitale.  

7. La scadenza del concorso è prevista per le ore 12 di giovedì 30 settembre 2021. 
8. La valutazione dei racconti sarà effettuata da una giuria composta da 4 persone, 2 nominate da 

ANGI e 2 dal Comune di Chiaverano. Le valutazioni della giuria sono insindacabili.  
9. I vincitori saranno resi noti entro venerdì 15 ottobre 2021. 
10. Successivamente alla proclamazione dei vincitori si renderanno note le modalità di premiazione. 
11. Il miglior racconto verrà premiato con un supercesto di prodotti di eccellenza cinesi e chiaveranesi, 

la traduzione in lingua cinese con diffusione nei canali ufficiali cinesi e con l’esposizione nella 
cittaslow di Yuhu. Al secondo: cesto di prodotti di eccellenza cinesi e chiaveranesi. Al terzo: Targa 
e libro in quattro lingue di poesie e racconti di Enea Riccardino. 

12. I racconti inviati non saranno restituiti. La semplice partecipazione al Concorso costituisce 
autorizzazione alla pubblicazione e all’utilizzo dei dati anagrafici dell’autore ai fini di comunicazioni 
relative al Concorso. Inoltre, gli autori, accettando il presente regolamento, rinunciano a qualsiasi 
pretesa economica presente e futura. 

 

Data__________________            Firma_____________________________________________  

Ai  sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679),  
autorizzo  espressamente  il  Comune di Chiaverano  al trattamento dei miei dati personali. 

  

Data__________________            Firma_____________________________________________ 


