
9° CONCORSO LETTERARIO “UNA STORIA NEL MIO PAESE” – EDIZIONE 2022 

a cura della Biblioteca Comunale di Cogne 

 
 
REGOLAMENTO 

 
 

Art. 1 

Il Concorso è organizzato dalla Biblioteca Comunale in collaborazione col Comune di Cogne ed è 
riservato ad opere letterarie di narrativa (racconti) in lingua italiana, francese o dialetto 
francoprovenzale (patois). Le opere devono essere inedite, pena l'esclusione, ed essere ambientate 
nella valle di Cogne; le vicende devono svilupparsi attraverso una trama che contenga un incipit, 
uno sviluppo e una conclusione. 

 

 
Art. 2 

Il tema scelto per il Concorso Letterario “Una storia nel mio paese” - Edizione 2022, è “100 anni 
di P.N.G.P. emozioni e ricordi”. 

 
 
 

Art. 3 

Il Concorso, aperto a chiunque, residenti e non, è diviso in due sezioni in base all'età anagrafica 
dell’autore: Sezione A (da 8 a 14 anni), Sezione B (da 15 anni in su). 

 

 
Art. 4 

La Segreteria del Concorso ha sede presso la Biblioteca Comunale di Cogne in Rue Bourgeois 28, 

11012 Cogne (AO). Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 

 Biblioteca Comunale di Cogne: 0165 74021 

 Eleonora Trento: 340 3828099 - ele.3nto@hotmail.it 

 

 
Art. 5 

La partecipazione al Concorso è gratuita e ognuno potrà partecipare con una sola opera che non 
dovrà superare le 10.000 battute (150 righe circa, 3 fogli A4 carattere 12). 
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Art. 6 

Le opere dovranno pervenire in busta chiusa presso la Biblioteca Comunale di Cogne entro le ore 
24 del giorno 15 NOVEMBRE 2022. Il plico dovrà contenere: 2 copie dell'opera in formato cartaceo 
A4 su cui dovrà essere indicato il titolo, mentre i dati anagrafici, dovranno essere indicati SOLO SU 
UNA COPIA. 

Nel plico dovrà essere inserita, inoltre, una seconda busta chiusa contenente la domanda di 
partecipazione compilata in ogni sua parte. Il modello per la domanda potrà essere ritirato presso 
la Biblioteca Comunale negli orari di apertura al pubblico, oppure scaricato dal sito istituzionale del 
Comune: www.comune.cogne.ao.it – sezione “Servizi” – Biblioteca. 

Al fine di una possibile pubblicazione, dovrà inoltre essere inviata una copia del racconto in formato 
Word all’indirizzo mail t.truc@comune.cogne.ao.it. 

 
 
 

Art.7 

I primi classificati di ogni sezione saranno premiati, con buoni acquisto di libri e volumi in omaggio, 
nel corso della serata di chiusura del Concorso letterario che si svolgerà nel periodo natalizio 
presso l’Auditorium della Biblioteca comunale. I vincitori e le vincitrici sono tenuti/e a ritirare 
personalmente i premi o, in caso di manifestata impossibilità, a delegare un terzo. 

 

 
Art. 8 

Le opere presentate verranno esaminate da una Commissione che decreterà in maniera 
inappellabile i vincitori del Concorso. La Commissione avrà a disposizione solo opere anonime, ossia 
prive del nome dell'autore. 

 

 
Art. 9 

Le opere non saranno restituite. Ci si riserva il diritto d'uso e di eventuali pubblicazioni a titolo 
gratuito da parte della Biblioteca Comunale di Cogne, benché la proprietà rimanga agli autori, che 
rinunciano a qualsiasi pretesa economica nei confronti della Biblioteca. 
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