
REGOLAMENTO PREMIO LETTERARIO ARCIERE

Art. 1 - La casa editrice CHIRIA – Chianti Editoria indice la Prima edizione del PREMIO LETTERA-
RIO ARCIERE, riservato a racconti brevi inediti.

Art. 2 – Oggetto del concorso
Il concorso è rivolto a chiunque voglia presentare un’opera inedita che rispetti tali caratteristiche:
Lunghezza dell’elaborato: massimo 12.000 (dodicimila) caratteri, spazi inclusi.
Tutte le opere devono essere redatte in lingua italiana.

Art. 3 – Quota di partecipazione
La partecipazione al concorso è completamente gratuita.

Art. 4 – Materiale richiesto e modalità di consegna
Le opere devono essere spedite via e-mail, in formato Word o PDF, all’indirizzo: redazione@chiria.it, 
corredate dalla scheda di partecipazione (allegata al presente regolamento) compilata in ogni suo punto, 
oppure consegnate all’ufficio della casa editrice, sito in Piazza Vittorio Veneto 37, San Casciano Val di 
Pesa, FI.
La segreteria del premio provvederà a far pervenire, in forma anonima, il materiale alla Giuria e a comu-
nicare ai partecipanti l’avvenuta ricezione.
L’invio di quanto sopra dovrà avvenire entro e non oltre il 26 giugno 2022.
Le opere che giungeranno dopo la scadenza prevista non verranno prese in considerazione.
Per agevolare il lavoro della Giuria, gli Autori sono invitati a non attendere l’approssimarsi della scaden-
za per l’invio delle opere.

Art. 5 – Accettazione del Regolamento
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo Regolamento. Non è possibile 
iscriversi con nomi di fantasia o pseudonimi, pena l’invalidazione.
Ogni autore è responsabile dell’originalità dell’opera presentata e del suo contenuto.

Art. 6 – Valutazione delle opere
Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile della Giuria. I migliori 5 (cinque) rac-
conti pervenuti entro la data precedentemente specificata andranno a comporre il gruppo finalista.
I componenti della Giuria daranno quindi un giudizio riguardante esclusivamente le opere finaliste che 
andrà a sommarsi al giudizio che ogni cittadino potrà esprimere in anonimato dal giorno 30 giugno 
2022 al giorno 8 luglio 2022 alle ore 17:00 presso lo stand dedicato ai libri e al Tribù Bar, collocati en-
trambi sul Parco “Dante Tacci” in San Casciano in Val di Pesa oppure online tramite i canali social della 
casa editrice. La votazione potrà avvenire in ciascuno dei suddetti 7 giorni; online in qualsiasi momento, 
fisicamente dalle ore 19:00 fino all’ora di chiusura dello stand.

Art. 7 – Variazioni
Ogni possibile variazione al presente Regolamento sarà resa nota sul sito www.chiria.it e tramite i canali 
social della suddetta casa editrice.



Art. 8 – Premiazioni, Premi e Riconoscimenti
A tutti i partecipanti verrà rilasciato, tramite mail, un attestato di partecipazione.
Ai primi tre classificati i seguenti premi:

PREMI:
1° classificato: pubblicazione su giornali online; pubblicazione editoriale in un volume composto da altri 
racconti dell’Autore o in co - pubblicazione con altri Autori (decisione che verrà presa in un secondo 
momento dall’editore e dall’Autore)
2° classificato: buono da consumare presso la libreria Templolibri di Tavarnelle in Val di Pesa.
3° classificato: premio di genere alimentare composto da prodotti locali.

I vincitori verranno annunciati il giorno 8 luglio 2022, durante la premiazione che avrà luogo presso il 
Parco Dante Tacci, San Casciano in Val di Pesa, alle ore 19:30.

Si informa che verranno resi noti sul sito della casa editrice solo i titoli e gli autori dei racconti premiati.

Per informazioni contattare la redazione della casa editrice CHIRIA – Chianti Editoria alla mail: info@
chiria.it o al numero 3314554870.

Tutti i partecipanti al concorso sono invitati all’evento.



Scheda di partecipazione al premio letterario “ARCIERE”

Il/La Sottoscritt .…………………………………………………….(nome e cognome)
Nat…. a………………………….…………………………..…il……………………
Residente a……………………………………………………………… Prov………
In Via……………………………………………………… CAP…………… …

Chiede di partecipare al premio letterario ARCIERE con il racconto:

……………………………………………………………………………

Inoltre, dichiara di aver preso visione e di accettare le norme del Regolamento, specificatamente:

che l’opera presentata e sottoscritta in calce nella sua prima copia è opera del proprio ingegno e di 
poterne disporre in assoluta libertà. Non è stata pubblicata in altre raccolte, siti, pubblicazioni o altro 
supporto cartaceo o informatico;

autorizza il “Premio letterario Arciere”, nonché i suoi diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi 
ai sensi del Regolamento EU 679/2016 (GDPR) e successive modifiche, anche ai fini dell’inserimento in 
banche dati gestite dalle persone suddette;

autorizza in caso di premiazione il “Premio letterario Arciere” alla divulgazione del proprio nominativo 
e del premio conseguito su quotidiani, riviste culturali, siti web, etc.;

La premiazione si svolgerà il giorno 08/07/2022 presso il Parco Dante Tacci, San Casciano in Val di 
Pesa, FI.

Data ……………………..

FIRMA ………………………………………………


