
CONCORSO LETTERARIO PER RACCONTI INEDITI 

I PREMIO VERTIGO 2010
 

BANDO DI CONCORSO
 

Art. 1

 

La  Scuola  di  Teatro  Vertigo  promuove  il  “Premio  Vertigo”  –  I  Edizione  2010  –  un  concorso 
letterario di racconti brevi e inediti con tema a scelta tra “Cinema” o “Teatro”.

La partecipazione al concorso è individuale e ogni partecipante può presentare una sola opera.

I  testi  inviati  saranno  valutati  a  titolo  di  merito  e  non  accederanno  alla  graduatoria  per 
l’assegnazione  dei  premi  tutti  gli  autori  che  hanno  vincoli  di  parentela  o  affinità  con  la 
Commissione giudicatrice.

 

Art. 2

I racconti devono:

- essere scritti in lingua italiana e non devono superare le 10 cartelle dattiloscritte. Ogni cartella 
standard è costituita da 30 righe e ciascuna riga contiene 60 battute (ogni virgola, punto, spazio, ecc. 
è contato come una battuta. In totale una cartella è composta da 1800 battute).

– essere presentati su supporto cartaceo in formato A4 e scritti  in formato Word, carattere 
Arial, punto 12 oppure spediti via email.

Art. 3

 

Il racconto dovrà essere presentato seguendo le seguenti modalità:

a) nr. 3 copie cartacee dattiloscritte (attenendosi alle regole dell’Art. 2) specificando il solo titolo, 
omettendo il nome dell’autore.

b) le pagine devono essere numerate progressivamente.

c) nr. 1 copia cartacea dattiloscritta specificando il titolo del racconto, il nome dell’autore, la data di  
nascita, l’indirizzo, il numero di telefono e l’email.

d) per i minori la domanda di partecipazione e la dichiarazione al trattamento dei dati personali 
dovrà essere firmata da uno dei due genitori o da colui che esercita la patria potestà.

e) il plico contenente le copie cartacee di cui sopra dovrà essere spedito tramite posta ordinaria al 
seguente indirizzo: 

Segreteria Concorso “Premio Vertigo”, c/o Teatro Vertigo, Scali del Pesce 11, 57100 Livorno, entro 
e non oltre il 30 giugno 2010. Farà fede la data del timbro postale. I racconti pervenuti oltre tale 
data non verranno presi in considerazione.



 

f) i testi spediti via email devono essere indirizzati a vertigoteatro@tiscali.it e devono contenere le 
pagine del racconto come descritto nei punti a) b) c) d) dell’Art. 3, in file distinti in sostituzione del 
cartaceo. In allegato la scansione del bollettino dell’avvenuto pagamento. I file inviati oltre il 30 
giugno non verranno presi in considerazione.

g) la quota di partecipazione di € 10,00 (dieci) e tale somma deve essere spedita tramite bonifico 
intestato  a:  Associazione  Culturale  Vertigo.  Cassa  di  Risparmio  di  Lucca  Pisa  Livorno:  codice 
IT59W0620013900000000411859.

 

Art. 4

 

I racconti verranno esaminati da una Commissione composta da:

Sergio Consani: scrittore e sceneggiatore

Luca Dal Canto: sceneggiatore e regista

Marco Conte: attore, regista. Presidente dell'Associazione Vertigo.

Enzina Conte: direttrice della Scuola di dizione e recitazione Vertigo.

Anita Galvano, giornalista

Il giudizio e le decisioni della commissione sono insindacabili ed inappellabili. 

I premi sono:

Per il I° classificato: € 250,00 + targa premio

Per il II° classificato: € 150,00 + targa premio

Per il III classificato: € 100,00 + targa premio

Al quarto fino al quindicesimo – considerati tutti a pari merito – verranno consegnati degli attestati di  
partecipazione con nota di merito.

 
Art. 5

I racconti inviati non verranno restituiti.

Gli organizzatori del Premio Vertigo si riservano di pubblicare e/o riprodurre, anche nel proprio sito 
internet,  le  pubblicazioni,  tutti  o  parte  dei  racconti,  senza  che  ciò  comporti  alcun  obbligo  di 
preavviso, né il riconoscimento di alcun diritto per gli autori, se non la loro citazione. 

Inoltre gli organizzatori si riservano la possibilità di mettere in scena al Teatro Vertigo uno tra i  
quindici racconti finalisti, nel caso in cui la Commissione ritenga che il racconto abbia i requisiti 
per poter essere rappresentato.

 

Art. 6

 

I candidati,  partecipando al Concorso, accettano le disposizioni del bando in tutti i suoi articoli 
citati.

mailto:vertigoteatro@tiscali.it


Gli organizzatori del Premio Vertigo, ai sensi del DL 196/2003, dichiarano che il trattamento dei 
dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione e diffusione del premio e 
all'invio di iniziative future da parte degli organizzatori del concorso stesso.

I  candidati  che  risulteranno  vincitori  e  tutti  gli  altri  dal  quarto  al  quindicesimo posto  saranno 
avvertiti  tramite email  o telefono, comunicando loro il  giorno della premiazione che si  terrà al 
Teatro Vertigo, Scali del Pesce 11, Livorno.

 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

 

CONCORSO LETTERARIO PER RACCONTI INEDITI

 

I PREMIO VERTIGO 2010

 

_ l _ sottoscritt_ __________________________________________________________________

 

Nat_ a __________________________________________________ il ______________________

 

Residente in _________________________________________________________ Prov. _______

 

Via/Corso/Piazza _____________________________________________________ n° __________

 

CAP _____________ Tel. __________________________ Cell. ___________________________

 

Email ____________________________________________

 

 

partecipa  al  Concorso  Letterario  per  racconti  inediti  “I  Premio  Vertigo  2010”  con  il  seguente 
racconto dal titolo:

 

 

 

_ l _ sottoscritt _ ____________________________________ autorizza inoltre gli organizzatori del 
“I Premio Vertigo 2010” al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 23 del D. Lgs. n. 
196/2003. 

 

 

IN FEDE

 

 

Firma _________________________________________________________
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