
 
Asiniùs, la rivista online degli asini 

 
in collaborazione con l’Associazione La Bellotta ASD 

 

 
 

bandisce il 
Concorso letterario internazionale di narrativa «Asiniùs» – I edizione 

 
Regolamento 
 
Art. 1 – È ammessa la partecipazione ad autori maggiorenni, residenti in Italia ed 
all’estero, con opere in lingua italiana o altra lingua; nel secondo caso, i testi inviati 
dovranno essere corredati di traduzione in lingua italiana. 
È esclusa la partecipazione a persone legate da vincolo di parentela a uno dei giurati. 

Art. 2 – Il Concorso prevede un’unica sezione: Racconto breve ove sia presente la 
figura dell’asino, mulo o bardotto. Saranno ammessi anche elaborati in forma di 
epistola, diario, testo teatrale. È esclusa la forma poetica. È consentito inviare un 
solo componimento.  

Art. 3 – È richiesto un contributo di € 10,00 (dieci), che copre le spese di segreteria e 
concorre all’accumulo di fondi per il conferimento del primo premio in denaro. 
Dovrà essere versato tramite bonifico sul c/c bancario di Che Banca! intestato ad 
Alessandra Giordano con IBAN: IT 33 Y 03058 01604 100571068319 

La causale del versamento, da indicare nel bonifico bancario, è: nome e cognome 
del concorrente – contributo spese segreteria partecipazione Concorso “Asiniùs” I 
ed. (es: Mario Rossi - contributo spese segreteria partecipazione Concorso “Asiniùs” 
I ed.) 

Art. 4 – Gli elaborati dovranno essere inviati entro il giorno 31 maggio 2019 
esclusivamente via email all’indirizzo info@asinius.it. 

Dovranno essere allegati, in file distinti: 

mailto:info@asinius.it


• copia anonima del testo in concorso; 

• domanda di partecipazione compilata in ogni parte; 

• scheda dati compilata; 

• copia della ricevuta del versamento effettuato mediante bonifico  

Non saranno accettate spedizioni effettuate oltre le ore 24.00 del giorno 31 maggio. 

I testi inviati, in formato pdf, dovranno essere redatti in carattere 
Times New Roman, corpo 14, interlinea singola e non dovranno superare le 7000 
battute, spazi inclusi. A titolo informativo segnaliamo che tale quantità di battute 
occupa circa tre cartelle di file word redatte nel formato indicato. 

Art. 5 – La Giuria è costituita con presidente, nella persona di Alessandra Giordano, 
direttrice di Asiniùs.  

È composta dai seguenti membri: 

Daniele Corsi (pareggiatore dell’asino) 

Milly Curcio (critico e storico della Letteratura) 

Fiorella Fumagalli (giornalista de la Repubblica TuttoMilano)  

Alessandra Giordano (giornalista, scrittrice) 

Rita Imperatori (poeta, docente) 

Luciano Sartirana (editore) 

Renzo Tortosa (presidente La Bellotta ASD) 

Art. 6 – Ciascun giurato esaminerà i testi anonimi, con unica eccezione della 
presidente della Giuria che funge anche da segretaria del Concorso.  

I criteri seguiti da ogni giurato nella valutazione dei testi sono quelli indicati nella 
tabella di seguito riportata: 

Pertinenza dell’elaborato al tema indicato (max punti 10) 
Correttezza formale (max punti 10) 

Originalità della trama (max punti 20) 

Originalità delle soluzioni espressive (max punti 10) 
Profondità/complessità della tematica (max punti 10) 

Ritmo narrativo (max punti 10) 
Capacità di coinvolgimento del lettore (max punti 20) 

Comprensibilità del testo (max punti 10) 



Completato l’esame e la valutazione che ciascun giurato compirà individualmente, la 
Giuria collegialmente individuerà finalisti e vincitori, sulla base della media 
matematica dei punti ottenuti e di un confronto dialogico finale tra i membri. 

Art. 7 – Saranno assegnati i seguenti premi: 

I classificato: € 300,00 (trecento), targa, motivazione e oggetto ricordo 

II classificato: targa, motivazione e oggetto ricordo 

III classificato: targa, motivazione e oggetto ricordo  

Finalisti: pergamena  

La Giuria, inoltre, potrà discrezionalmente segnalare opere meritevoli e attribuire 
premi speciali. 

Art. 8 – La cerimonia di premiazione avrà luogo 

Sabato 14 settembre 2019, a partire dalle ore 16.00 

a Oleggio (Novara) presso l’Associazione e Residence La Bellotta, via Vecchia Ticino, 
35 (contesto rurale con presenza di 5 asini, una mula e un bardotto). 

Tutti i concorrenti si intendono invitati; vincitori e finalisti verranno avvisati 
personalmente via telefono o a mezzo posta elettronica. 

In occasione della cerimonia di premiazione, è richiesta la presenza dei concorrenti 
che si sono classificati ai primi tre posti e dei finalisti. 

Chi fosse impossibilitato ad intervenire, potrà delegare un suo rappresentante al 
ritiro del proprio premio; fa eccezione il premio in denaro, per il quale non è 
ammessa delega. 

I testi dei vincitori saranno letti pubblicamente nel corso della cerimonia di 
premiazione. 

Art. 9 – La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione di tutte le 
norme citate nel presente regolamento al quale i concorrenti sono invitati ad 
attenersi scrupolosamente, pena l’esclusione. 

Il verbale contenente le deliberazioni finali della Giuria sarà consultabile sul sito 
www.asinius.it, sull’omonima pagina Facebook e su www.concorsiletterari.it a 
partire dal giorno 15 luglio 2019; gli esiti del Concorso non sono suscettibili di 
impugnazione. 

Ulteriori informazioni si possono richiedere telefonando al numero 338/3679016 oppure scrivendo all’indirizzo di 
posta elettronica info@asinius.it.       
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