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PRESENTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

“In ogni città serve un prete, un sindaco, un farmacista e un panettiere. Negli 

anni ho capito che serve anche un artista. Che nessuna città senza artisti è mai so-

pravvissuta. O forse ancora di più, che nessuna città senza artisti è mai vissuta. 

Il lavoro dell’artista è un servizio necessario, e metterlo per iscritto sembra 

quasi un’eresia. Credo siano i rallentamenti e le accelerazioni le uniche motivazioni 

che ci fanno aver bisogno di pregare, di costruire una città in cui poter tornare, di 

curarci se stiamo male e di mangiare se abbiamo fame. E credo anche che gli artisti 

siano gli allenatori del cuore, quelli che aiutano ognuno a trasformare il rumore mo-

notono di un battito costante in una sinfonia umana.” 

Sono parole di Gian Maria Tosatti, artista visivo italiano che, dopo aver curato 

10 installazioni in 10 edifici nella città di Roma tra il 2005 e il 2011, si è trasferito a 

New York dove sta curando il progetto Foundation con il National Park Service di 

quella città, e servono a capire il ruolo dell’artista, fondamentale come gli altri alla 

base della nostra società. 

Un Concorso letterario in un territorio è un’idea temeraria e allo stesso tempo 

fiduciosa: il coraggio di mettere a disposizione il nostro tempo e la disponibilità di 

Amministrazioni Comunali, di personaggi di indubbia esperienza, di rappresentanti 

dei media e dell’informazione con la speranza di valorizzare persone in grado di 

“allenare il cuore” e di trasmettere passione, emozioni e sensazioni. 



3 

 

 

 

 

PREFAZIONE 

 

 

 

 

 

 

Cos’è “Irraggiungibile” per ognuno di noi? 

Una persona con ideali e valori molto particolari se non unici, un sogno fatto da 

bambini e oramai perso o di difficile attuazione, un amore mai nato semplicemente 

perché non se ne può assorbire l’emozione, una sensazione che va a velocità super-

sonica, un gesto bloccato tra mille dubbi, un luogo della Terra che rimane nei nostri 

pensieri e si allontana nel tempo. 

Noi stessi potremmo essere “Irraggiungibili”: spesso facciamo in modo di non 

farci trovare o ci chiudiamo (in noi e nel nostro essere) da tutto quello che sembra 

avverso o che solo ci disturbi. 

Provate a spiegarlo, usando al massimo 18.000 battute: un concorso che ha  

come base la fantasia e come limite il cielo. 
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Articolo 1 - PROMOTORI E PARTNER 

 L’Associazione di Promozione Sociale GSCR Pazzano (Serramazzoni) istituisce ed orga-
nizza un Concorso letterario nazionale per racconti denominato “Terra di Guido Cavani”, con 
scadenza alle ore 12 di sabato 30 maggio 2015. L’ideatore e responsabile del Concorso è il 

Sig. Moreno Coppedè. 

 Il Concorso viene indetto col sostegno di: 

Regione Emilia Romagna 
Provincia di Modena 
Comune di Maranello 
Comune di Pavullo nel Frignano 

Comune di Polinago 
Comune di Serramazzoni 
Comune di Vignola 
C.S.V. Frignano 
Il Resto del Carlino 
Conad  
 

 e con il patrocinio e la collaborazione di:  

Associazione Onlus “FSHD Italia” di Roma 
Associazioni Onlus “Insieme per Essere” e “Il Tulipano” di Sassuolo 

Casa editrice “Colombini Editore” di Modena 
Associazione Culturale “i Poetineranti” di Modena 
Casa editrice “E-book editore” di Montale (Modena) 
I.A.L. Alberghiero di Serramazzoni 
Il Museo Giardino della Rosa Antica di Serramazzoni 
Acetaia “La Noce” di Serramazzoni 
Pasticceria “Amore Fantasia” di Serramazzoni 
Pizzeria “La Bufala” di Maranello 
Libreria “I libri sul comò” di Maranello 
 

 Sostegni, collaborazioni e patrocini ancora in valutazione: Regione Emilia Romagna, 
Provincia di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione di Vignola, Hera. 

 

Articolo 2 - TEMA DEL CONCORSO E ELABORATI 

 Il tema del 1° Concorso “Terra di Guido Cavani” è: “IRRAGGIUNGIBILE”. 

 La lunghezza dei testi, scritti in prosa e in lingua italiana, non deve superare le 10 car-
telle editoriali (per un totale massimo di 18.000 battute, spazi compresi) scritti con carattere 

“Times New Roman” corpo 12. 

 Il testo non dovrà in alcun punto recare indicazione del nome dell’Autore o altro riferi-
mento che consenta il riconoscimento di quest’ultimo, pena l’esclusione del racconto dal 
Concorso. Il nome dell’Autore con i relativi dati personali dovrà essere indicato a parte sul 

modulo di partecipazione. 

Articolo 3 - PARTECIPANTI 

Possono partecipare al Concorso i soggetti che abbiano compiuto il 18° anno d’età en-
tro la data di scadenza di cui all’articolo 1. È riservato agli Autori, di qualsiasi nazionalità, 

che presentino un’opera di narrativa letteraria inedita, quindi non pubblicata - con o senza 
codice ISBN - su qualsivoglia supporto e/o comunicata al pubblico attraverso qualunque 

strumento e/o piattaforma distributiva prima della finale del Concorso. 

È possibile partecipare con più di un elaborato per ogni Autore, a patto che si diversifi-
chi lo pseudonimo per ogni elaborato in modo da non essere riconducibile agli altri in gara 
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dello stesso Autore. 

 È vietata la partecipazione al Concorso ai dipendenti delle Ditte e/o Amministrazioni e/o 

Istituti di Credito/Fondazioni partnership della manifestazione. 

 

Articolo 4 - QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione viene stabilita in € 20,00 per ogni elaborato presentato in 
gara; di queste, € 7,00 saranno inserite nel Fondo raccolta annuale dell’Associazione per at-

tività benefiche e/o sociali e le restanti € 13,00 per le spese effettive dell’Organizzazione. 

Dovrà essere versata sul Conto Corrente Bancario intestato a: 

 

Gruppo Sportivo Culturale Ricreativo di Pazzano 

 IBAN = IT17Y0503467030000000013525 

 Azienda di credito = Banca San Geminiano San Prospero  

 Agenzia = Serramazzoni   

 Causale = 1° Concorso letterario TERRA DI GUIDO CAVANI 

 

Articolo 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 Per partecipare al Concorso occorre: 

 5.1 Inviare l’elaborato in formato .doc/.docx, assieme alle scansioni leggibili dell’avve-
nuto pagamento della quota d’iscrizione e alla domanda di partecipazione - “Allegato A” del 
presente regolamento, debitamente compilata in stampatello - all’indirizzo email del Concor-
so terradiguidocavani@gmail.com  firmando l’elaborato con un nome di fantasia o pseu-

donimo; 

Oppure 

5.2 Inviare in forma cartacea una copia dell’elaborato assieme alla fotocopia dell’avve-
nuto pagamento della quota d’iscrizione, alla domanda di partecipazione (“Allegato A” del 
presente regolamento) debitamente compilata in stampatello e firmando l’elaborato con un 

nome di fantasia o pseudonimo, a: 

1° Concorso letterario “TERRA DI GUIDO CAVANI” 

c/o libreria I LIBRI SUL COMÒ 

Via Garibaldi, 40/42 - 41053 Maranello (MO) 

 5.3 Saranno considerate valide le iscrizioni che prevedano quanto descritto nei punti 
5.1 o 5.2 entro e non oltre la scadenza del Concorso stabilita all’articolo 1; per quanto ri-
guarda le spedizioni sotto forma cartacea farà fede il timbro postale della partenza; per ciò 
che concerne gli invii telematici, farà fede data e ora di ricezione sul server al quale fa riferi-

mento l’Organizzazione. 

 

Articolo 6 - VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

 L’Organizzazione del Concorso istituisce un Comitato di Lettura e una Giuria Tecnica. 

 Il Comitato di Lettura provvederà ad una prima cernita degli elaborati in Concorso: sa-
ranno eliminati i testi che superino il limite di battute consentito all’articolo 3 di questo rego-
lamento, oppure scritti in maniera incomprensibile o giudicati fuori tema; ovvero contenenti 
esortazioni alla discriminazione razziale, sessuale, religiosa, incitamento alla violenza, contro 
il buon senso e la legislazione vigente e/o altri temi considerati illeciti. Il Comitato di Lettura, 

mailto:xxxxxxxxx@gmail.com
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quindi, darà la propria valutazione sulle opere rimaste in gara, ed è formato dal Responsabi-
le del Concorso e dagli Assessori alla Cultura dei Comuni che sostengono la manifestazione. 

Attualmente è così composto: 

 1) Moreno Coppedè - Responsabile Organizzazione Concorso 

 2) Maria Elena Mililli - Assessore alla Cultura di Maranello 

 3) Morena Minelli - Vice Sindaco e Assessore alla Cultura di Pavullo nel Frignano 

 4) Giandomenico Tomei - Sindaco e Assessore alla Cultura di Polinago 

 5) Paola Forni - Consigliere Comunale di Serramazzoni con delega alla Cultura  

 6) Monica Maisani - Assessore alla Cultura di Vignola 

 I primi 18 elaborati della classifica stilata dal Comitato di Lettura saranno valutati suc-

cessivamente dalla Giuria Tecnica, attualmente così composta: 

 1) NUNZIA MANICARDI - Giornalista e Scrittrice  

 2) FABIO MARRI - Professore Ordinario del Dipartimento di Filologia Classica e Italiani-

stica - Università di Bologna 

 3) MARIA TERESA GOLFARI - Rettore e Dirigente Scolastico - Fondazione Educatori del 

Terzo Millennio - Centro Scolastico Giovanni Paolo II di Melegnano (Milano) 

 4) CHIARA MASTRÌA - Collaboratrice cultura e spettacolo del Resto del Carlino 

 5) ELIS COLOMBINI - Titolare della Colombini Editore di Modena 

 6) CARLA MAZZOLA - Giornalista di Antenna 1 Modena 

 La classifica stilata dalla Giuria Tecnica sarà automaticamente la classifica finale del 
Concorso. Tutti gli elaborati rimasti fuori dalla classifica finale, purché validi, saranno classifi-

cati ex-æquo al 19° posto. 

 I giudizi espressi sia dal Comitato di Lettura sia dalla Giuria Tecnica sono inappellabili e 
insindacabili. I manoscritti pervenuti non saranno restituiti agli Autori e in nessun caso sarà 
possibile richiedere copia delle schede di lettura realizzate per la valutazione dell’opera. In 

ogni caso tutti i partecipanti riceveranno comunicazione dell’iter seguito dal proprio elabora-

to tramite email oppure attraverso il sito internet dedicato. 

 

Articolo 7 - PREMIO PRINCIPALE 

 Saranno assegnati premi ai primi 7 classificati in base alla valutazione della Giuria Tec-

nica: 

1° classificato = € 500,00 + Targa + Soggiorno Gratuito 

2° classificato = € 250,00 + Targa + Soggiorno Gratuito 

3° classificato = € 150,00 + Targa + Soggiorno Gratuito 

Dal 4° al 7° classificato = Targa 

 L’Organizzazione pubblicherà un’antologia con gli elaborati finalisti: in questo caso ne 
sarà data in omaggio una copia ciascuno ai 18 Autori e l’Organizzazione valuterà la possibili-
tà di realizzare un e-book della stessa antologia. Infine, sul sito web saranno pubblicati gli 

incipit dei racconti finalisti in forma di hosting. 

 

Articolo 8 - PREMI SPECIALI 

 Il primo racconto della classifica redatta dal Comitato di Lettura consentirà di vincere il 

Premio “Cultura in Comune”, consistente in un’opera d’arte di un’artista del luogo. 

 Con i racconti finalisti verranno organizzate 6 serate di lettura in 6 città diverse dove le 
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Giurie Popolari, composte da persone comuni, potranno dare la propria valutazione ai rac-
conti letti da rappresentanti dei Poetineranti di Modena; al termine delle 6 serate sarà com-
posta la classifica per determinare il “Premio del Cittadino”, consistente in un paniere di 

prodotti tipici modenesi. 

 Il quotidiano “Resto del Carlino” istituisce un premio speciale al racconto più merite-

vole in base al giudizio del proprio giurato. 

 Viene istituito anche un “Premio Facebook” dove appassionati lettori di ogni parte 

d’Italia leggeranno i 18 racconti finalisti e comporranno una classifica. 

 Per poter ricevere uno qualsiasi dei premi previsti dal presente regolamento sarà neces-
sario presenziare alla serata finale, prevista per il giorno VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2015 
alle ore 20 alla Rocca di Vignola, castello sulle rive del Fiume Panaro. In questa occasione 
verranno svelate tutte le classifiche finali dei premi mentre in precedenza - appena disponi-

bili - verranno pubblicati solamente i titoli dei 18 racconti passati alla fase finale. 

 Nessuno dei premi speciali influirà comunque sulla valutazione finale della Giuria Tecni-
ca, la cui classifica sarà considerata a tutti gli effetti la classifica definitiva e ufficiale del Con-
corso. I premi trovano la loro ragion d’essere nel DPR 430/2001, articolo 6, comma 1, lette-

re a), e). 

 

Articolo 9 - DIRITTI D’AUTORE 

 Gli Autori degli elaborati, per il fatto stesso di partecipare al Concorso, cedono il diritto 
di pubblicazione, in qualsiasi forma, al promotore del Concorso senza aver nulla a pretendere 

come diritto d’autore. I diritti d’autore rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori. 

 

Articolo 10 - FINALITA’ E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Il Concorso è finalizzato, tra l’altro, all’assegnazione di premi; i dati raccolti verranno 
utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento del Concorso e alle successive attività di 

pubblicazione dei lavori di qualsivoglia piattaforma pubblicitaria e/o editoriale. 

 I dati personali raccolti sono quelli necessari all’individuazione del soggetto che intende 
partecipare al Concorso; l’Organizzazione non potrà ammettere alcun candidato senza lo 

specifico consenso al loro trattamento inserito nell’allegato. 

  

Articolo 11 - ALTRE NORME 

 La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, 
senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la 

validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal Concorso. 
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-  ALLEGATO A  - 

 

Modulo di partecipazione al 1° Concorso Letterario “TERRA DI GUIDO CAVANI” 

 

Il/La sottoscritto/a: 

Nome:..............................................................  Cognome:................................................ ......................... 

Nato/a il:......................................................  a:......................................................... .................................. 

Residente in via............................................................................................................. ............................. 

Comune:........................................ Provincia:................................................... CAP:........... ...................... 

Cellulare:........................................... E-mail:............................................................................................. 

Codice Fiscale............................................................................................................... ............................. 

In caso di comunicazioni contattatemi a mezzo:    e-mail     telefono     (mettere una crocetta sulla preferenza) 

 

Partecipo al concorso con l’elaborato dal titolo: 

 

............................................................................................................................. ....................... 

 

e firmato con lo pseudonimo/nome di fantasia: 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

- Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi. non è 
stata precedentemente pubblicata e non sarà pubblicata fino alla finale del Concorso. 

- Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del 
concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva. 

- Acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazioni curate dall’Organizzazione in collabora-
zione coi partner, senza nulla a pretendere a titolo di diritto d'autore pur rimanendo il proprietario 
dell'opera. 

- Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, in relazione agli artt. 13 e 23 del D. 
Lg n. 196/2003 e successive modificazioni recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti ri-
spetto al trattamento dei dati personali, Sono informato che i miei dati anagrafici, personali ed identifi-
cativi saranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali e che i dati dei partecipanti 
non verranno comunicati o diffusi a terzi. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Firma chiaramente leggibile 
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