
“Storie Inaspettate”
Premio nazionale di narrativa FITeL 2021

per racconti brevi
VI EDIZIONE

Il Premio di narrativa “Storie Inaspettate”, bandito
dalla FITeL (Federazione Italiana del Tempo Libero),
è stato ideato per dare spazio e visibilità a giovani e
meno giovani scrittori e appassionati della scrittura.



REGOLAMENTO

Art. 1

Generalità
La FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero) promuove per l’anno 2021 la VI^ edizione del Premio di
narrativa “Storie inaspettate”.

Art. 2

Partecipazione
Concorrono al Premio racconti brevi originali scritti in lingua italiana, inediti o che, pur avendo
partecipato a premi e concorsi di narrativa/letterari, non siano risultati vincenti o selezionati nel
gruppo ristretto dei possibili vincenti.
I racconti dovranno essere inseriti nel apposito spazio dedicato e preformattato presente nell’area
riservata del concorso.

Indicazioni per il TESTO preformattato:
● ogni partecipante potrà concorrere con una sola opera, originale e inedita, scritta in lingua

italiana;
● l’opera dovrà essere costituita da un unico racconto. Sono escluse: le raccolte di racconti; poesie

o poemi; opere documentaristiche o saggistiche.
● il racconto non potrà superare la lunghezza massima di 15 cartelle, corrispondenti a 27000

(ventisettemila) caratteri spazi compresi. Dovrà essere regolarmente scritto con formattazione
standard e a capo corretti, separazione di capitoli (eventuali) compresa. Il sistema del portale
impaginerà il testo in formato PDF rispettando alcune regole base uguali per tutti, come font,
dimensione carattere e margini.

● L’argomento è libero, senza restrizione di genere.
● l’autore può inserire e gestire il proprio racconto sulla piattaforma in forma di bozza per un

tempo massimo di 15 (quindici) giorni, poi si dovrà procedere all’invio che avverrà anche in
automatico che comunque dovrà essere entro il 31 dicembre 2021. Una volta eseguito l’invio
non si potrà più modificare il racconto in nessun modo e maniera.

Art.3

Requisiti di partecipazione.
Possono partecipare tutti i maggiorenni senza limiti di cittadinanza che non abbiano mai pubblicato
le loro opere, ovvero coloro che abbiano pubblicato su libri, riviste, internet, ma non in forma
professionale.
Per “forma professionale” si intende la pubblicazione con una casa editrice e con un contratto
editoriale.
La FITeL non risponde di eventuali plagi e dell’invio di elaborati non autorizzati dagli effettivi autori.

Art. 4

Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso, per la quale non è previsto alcun contributo, si aprirà il 15 maggio
2021 e si concluderà il 31 dicembre 2021;
I partecipanti per poter concorrere devo iscriversi all’area riservata come indicato al punto uno.
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Per completare correttamente l’iscrizione occorre stampare, firmare e caricare IL MODULO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e LA DICHIARAZIONE nell'apposito spazio previsto nell’area riservata
del concorso.

Tutti i racconti ricevuti saranno archiviati in forma anonima contrassegnati da un codice di
riferimento alfanumerico. Successivamente verranno sottoposti alla valutazione di una Giuria
costituita da persone qualificate scelte in maniera insindacabile dalla FITeL, che selezioneranno i
racconti ritenuti più meritevoli;
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inoppugnabile in qualsiasi sede.

Art. 5

Scadenze
Il termine ultimo per la presentazione dei racconti è alla mezzanotte del 31 dicembre 2021.

Art. 6

Giuria
La Giuria della VI^ edizione del Premio FITeL di Narrativa “Storie Inaspettate” 2021 è formata da
esperti, scrittori, giornalisti, dirigenti e accademici i cui nominativi verranno resi noti entro la chiusura
del bando.

Art. 7

Categorie autori
La Giuria valuterà a suo insindacabile giudizio i racconti e la FITeL ne disporrà l’eventuale
pubblicazione sul sito www.fitel.it. Ai fini dell’assegnazione dei premi, le opere verranno selezionate
per autori di età dai 18 ai 35 anni compresi (Premio junior) e per autori di età dai 36 anni in poi
(Premio senior). Il luogo della premiazione sarà comunicato successivamente con un congruo
anticipo.

Art. 8

I criteri di valutazione
I criteri di valutazione riguarderanno:
a) l’uso corretto della lingua italiana;
b) l’indice di leggibilità;
c) ricchezza lessicale;
d) l’originalità del racconto in generale;
e) coinvolgimento emotivo e intellettuale;
f) caratterizzazione dei personaggi e delle ambientazioni.

Art.9

Premiazione
I premi che verranno assegnati agli Autori dei racconti prescelti dalla Giuria per il Premio Senior e per
il Premio Junior sono i seguenti:

• Premio Senior
1. Premio Senior      €. 800,00
2. Premio     “            €. 400,00
3. Premio     “            €. 200,00
4. Premio Targa di partecipazione
5. Premio Targa di partecipazione
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• Premio Junior
1. Premio Junior     €. 800,00
2. Premio    “           €. 400,00
3. Premio    “           €. 200,00
4. Premio Targa di partecipazione
5. Premio Targa di partecipazione

Gli autori delle opere vincitrici, saranno resi noti durante l’evento che si svolgerà entro i primi mesi
dell’anno 2022. Agli autori che parteciperanno alla cerimonia di premiazione, i cui dettagli verranno
resi noti un mese prima dell’evento, saranno rimborsate le spese di viaggio per un massimo di 100
euro (dietro presentazione del titolo di viaggio come ad esempio biglietto ferroviario o biglietto
aereo di andata e ritorno o del traghetto dalle isole, o la ricevuta del pedaggio autostradale per chi
venisse in auto).
Gli esiti saranno resi pubblici sulla home page del sito www.fitel.it e sui social dedicati.
A ciascun autore partecipante sarà inviato, via email, un attestato di partecipazione.

Art. 10

Pubblicazione dei racconti premiati
La Fitel e la Giuria, valuterà l’eventuale pubblicazione dei racconti della VI^ edizione del Premio.
Tutti gli autori conservano la proprietà dei diritti. Al tempo stesso, consentendo la pubblicazione del
racconto all’interno del sito www.fitel.it ed eventualmente la pubblicazione a titolo gratuito nelle
raccolte realizzate della Fitel sotto qualsiasi forma: cartacea,  ebook , audio ecc... .

Art. 11

Responsabilità della Fitel
La FITeL non risponde di eventuali plagi e dell’invio di elaborati non autorizzati dagli effettivi autori. Il
Comitato di Lettura non prenderà in considerazione gli elaborati che non risponderanno alle
caratteristiche tecniche previste all’Art. 2 del presente Regolamento.
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