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Concorso letterario di narrativa della
Pro Grigioni Italiano 2021
«Sentirsi a casa»
BANDO DI CONCORSO: SCADENZA 31 marzo 2021
L’associazione culturale Pro Grigioni Italiano indice un concorso di scrittura in prosa sul tema
«Sentirsi a casa». Il concorso ha lo scopo di promuovere la produzione letteraria in lingua italiana e
di dare spazio ai nuovi autori e alle nuove autrici del Grigionitaliano.
Art. 1: Partecipazione
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutte le autrici e a tutti gli autori di lingua italiana residenti o
nati nel Cantone dei Grigioni.
Sono esclusi dal concorso i membri degli organi della Pgi e della Giuria.
Art. 2: Categorie
Il concorso prevede tre categorie:
Categoria Ragazzi 1: aperta ad allieve ed allievi di scuola secondaria di I grado.
Categoria Ragazzi 2: aperta ad allieve ed allievi di scuola secondaria di II grado (licei e scuole
professionali).
Categoria Giovani adulti: aperta fino all’età di 35 anni.
Art. 3: Testi
È ammessa la presentazione di un solo testo per ciascun autore. Il testo deve:
- essere scritto in lingua italiana (non sono ammessi testi dialettali);
- ispirarsi in maniera riconoscibile al tema del concorso «Sentirsi a casa»;
- essere un testo in prosa di propria creazione, inedito e mai segnalato in altri concorsi;
- rispettare i seguenti limiti minimi e massimi di battute (spazi inclusi) per le rispettive
categorie: 4'000 – 12'000 per le categorie Ragazzi 1 e 2; 8'000 – 16'000 per la categoria
Giovani adulti.
Art. 4: Termine e indirizzo d’inoltro
Il materiale deve essere inviato per posta entro il 31 marzo 2021 al seguente indirizzo:
Pro Grigioni Italiano – Concorso letterario, Via Principale 14, CH-7608 Castasegna.
Art. 5: Modalità di invio
Si predilige la forma dattiloscritta.
Il racconto, dotato di titolo, deve essere inviato per posta in 2 copie anonime in busta chiusa.
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All’interno di questa deve essere inserita un’ulteriore busta chiusa, contenente un documento che
riporti il titolo e il numero di battute del racconto, i dati personali dell’autore (nome, cognome, luogo
e data di nascita, indirizzo esatto, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) e un’attestazione
firmata che il testo è di propria creazione, inedito e mai segnalato in altri concorsi. Un modello di
documento è allegato al bando di concorso.
Art. 6: Accettazione
Sono scartati, senza alcuna comunicazione al concorrente, i testi non corrispondenti ai requisiti del
concorso secondo l’art. 3, pervenuti oltre la data di scadenza (vale il timbro postale) oppure privi
della documentazione indicata all’art. 5.
Art. 7: Giuria e premi
La Giuria è nominata dal Consiglio direttivo della Pro Grigioni Italiano. La Giuria riceve i testi in
forma cartacea e anonima e attraverso la compilazione di una scheda di valutazione decreta al
massimo tre vincitori per ciascuna categoria. La Giuria può inoltre assegnare un Premio speciale
«Concorso letterario Pro Grigioni Italiano». Il parere della Giuria sull’esito del concorso è
inappellabile. I premi sono così definiti:
- Categoria Ragazzi 1 e Categoria Ragazzi 2: 1° classificato: buoni del valore di 300 CHF; 2° e 3°
classificato: buoni del valore di 150 CHF.
- Categoria Giovani adulti: 1° classificato: buoni del valore di 500 CHF; 2° e 3° classificato: buoni
del valore di 300 CHF;
- Premio speciale «Concorso letterario Pro Grigioni Italiano»: premio aggiuntivo in buoni del valore
di 200 CHF.
Art. 8: Premiazione
I vincitori sono informati telefonicamente e ricevono successivamente l’invito alla cerimonia di
premiazione. La presenza dei premiati alla cerimonia è raccomandata; la designazione di un delegato
per il ritiro del premio sarà accettata soltanto per comprovati motivi.
Art. 9: Pubblicazione
I racconti premiati sono pubblicati entro la fine dell’anno sul sito www.pgi.ch e/o sui Quaderni
grigionitaliani.
Art. 10: Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione degli articoli presenti in questo
regolamento. L’invio dei testi costituisce un’autorizzazione alla pubblicazione e gli autori dei testi
premiati rinunciano ai diritti d’autore.
Per informazioni supplementari si prega di telefonare all’operatore culturale Marco Ambrosino (081
822 17 11 – marco.ambrosino@pgi.ch).
Coira, 26 novembre 2020

