
Il regolamento della V edizione 
del Concorso Letterario e di disegno

L’edizione 2015 del Concorso Milanosud si

articola in due sezioni: “racconti” e “arti figu-

rative”. Il tema prescelto per entrambe le se-

zioni è: “Una storia, un colore” - suggestioni,

indizi, scenari per un racconto e un disegno

in cui il colore è protagonista”. 

Sezione racconti
1. Ogni autore potrà partecipare con un solo

racconto inedito in lingua italiana e non pre-

miato in altri concorsi, di lunghezza com-

presa tra 5.000 e 10.000 battute (spazi

inclusi).

2. Ogni racconto dovrà pervenire entro e non

oltre il 15 luglio 2015, a scelta seguendo una

delle due seguenti modalità:

- in un plico contenente:

a. Una copia cartacea, dattiloscritta, anonima

e titolata.

b. Una copia su cd-rom o dvd o chiavetta

hardware, con lo scritto in formato testo (pre-

feribilmente in Word).

c. Una busta chiusa riportante i dati dell’au-

tore (nome e cognome, indirizzo, telefono, in-

dirizzo e-mail, titolo dell’opera).

d. Una busta contenente la quota di parteci-

pazione.

Oppure:

e. Inviare il testo del racconto in Word al se-

guente indirizzo: concorso@milanosud.it

f. Unitamente al testo del racconto, in un file

a parte, inviare i dati dell’autore (nome e co-

gnome, indirizzo, telefono, indirizzo e-mail, ti-

tolo dell’opera)

g. Effettuare il pagamento tramite il sistema

Paypal all’indirizzo del conto redazione@mi-

lanosud.it oppure seguire le istruzioni dal sito

internet www.milanosud.it e inserire come

causale il titolo del racconto.

3. Le opere partecipanti potranno essere

consegnate o inviate a: 

a. Milanosud (via S. Teresa 2/A, 20142, Mi-

lano; il lunedì dalle 10 alle 12; il martedì e il

giovedì dalle 17 alle 19).

b. Biblioteca Chiesa Rossa (via San Dome-

nico Savio 3, 20142 Milano).

4. Gli elaborati pervenuti non saranno resti-

tuiti e non verranno riconosciuti i diritti di co-

pyright.

5. Tutti i partecipanti al concorso rinunciano,

contestualmente all’invio dei racconti, al rico-

noscimento dei diritti d’autore a qualsiasi ti-

tolo.

Sezione arti figurative
1. La consegna dei lavori dovrà avvenire

presso la sede di Milanosud (via S. Teresa

2/A, 20142, Milano; il lunedì dalle 10 alle 12;

il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19).

2. Il lavoro dovrà riportare un titolo ma non la

firma dell’autore e dovrà essere consegnato

corredato di una busta chiusa riportante i dati

dell’autore (nome e cognome, indirizzo, tele-

fono, indirizzo e-mail). Il titolo dell’opera

dovrà essere indicato esternamente sulla

busta.

3. Il lavori accettati dovranno avere dimen-

sione massima di 40 cm di lato, la tecnica è

libera. 

I lavori dovranno essere monocromatici e va-

riare solo nelle sfumature e nelle tonalità di

uno stesso colore.

4. Gli elaborati pervenuti saranno restituiti al

termine della manifestazione.

Per entrambe le sezioni

1. Il concorso è aperto a tutti, con esclusione

dei parenti di primo e di secondo grado dei

membri della giuria, e ai giovani sotto i 14

anni. 

2. Ogni autore potrà partecipare al concorso

versando un pagamento di 10 euro per i di-

ritti di segreteria, al momento della consegna

dei lavori o all’interno della busta o tramite il

sistema Paypal (vedere punto 2g).

3. I lavori che non rispettano le caratteristi-

che richieste saranno esclusi dal concorso,

senza alcun obbligo di comunicazione da

parte dell’organizzazione.

4. L’organizzazione comunicherà i nomi dei

classificati, ma non fornirà valutazioni su

tutte le opere in concorso. Non saranno

prese in considerazione richieste di giudizi o

pareri.

5. L’Associazione Milanosud pubblicherà un

libro contenente i primi dieci racconti classifi-

cati e le prime dieci opere artistiche che

verrà posto in vendita dall’associazione.

6. Il giudizio della giuria è insindacabile. Gli

organizzatori e la giuria del concorso non si

assumono la responsabilità per eventuali,

deprecabili plagi.

7. Con la partecipazione al Premio, gli inte-

ressati autorizzano il trattamento dei propri

dati personali che saranno trattati per l’inizia-

tiva in programma nel rispetto del Dlgs.

196/2003 e successivi aggiornamenti.

8. La partecipazione al concorso implica l’ac-

cettazione del presente regolamento.

Premio speciale Biblioteca Chiesa Rossa

Partecipando al Premio Milanosud, si accon-

sente implicitamente a partecipare anche al

Premio Biblioteca Chiesa Rossa.

Per entrambe le sezioni

1. I lavori verranno valutati da una giuria volon-

taria della biblioteca che darà una valutazione.

2. La valutazione e la classifica del Premio

Biblioteca sono separate dal Premio Milano-

sud, ma la premiazione avverrà nel corso

dello stesso evento.

3. Con la partecipazione al Premio, gli inte-

ressati autorizzano il trattamento dei propri

dati personali che saranno trattati per l’ini-

ziativa in programma nel rispetto del Dlgs.

196/2003 e successivi aggiornamenti.

4. La partecipazione al concorso implica

l’accettazione del presente regolamento.

PREMI MILANOSUD
Sezione racconti
Primo premio
Abbonamento per 2 persone a 5 concerti

per la Stagione 2015-2016 de laVerdi, al-

l’Auditorium di Largo Mahler.

Secondo premio
Un carnet di biglietti per la stagione teatrale

ATIR 2015-2016 e 1 ingresso gratuito per un

bambino in uno dei campus dei fiori da parte

del Teatro Ringhiera.

Terzo premio
Abbonamento per 2 persone alla stagione

teatrale e cinematografica 2015-2016 da

parte del centro Asteria.

Sezione arti figurative
Il primo lavoro classificato sarà pubblicato

sulla copertina del libro dei racconti vincitori.

I primi dieci lavori classificati saranno pubbli-

cati all’interno del libro dei racconti vincitori.

Ai primi dieci classificati della sezione rac-

conti verrà rilasciato un attestato di parteci-

pazione. 

Ai primi dieci classificati di entrambe le se-

zioni verrà rilasciata una copia della pubbli-

cazione della raccolta di racconti.

PREMI BIBLIOTECA
Sezione racconti
Ai primi tre classificati sarà consegnata una

selezione di libri, oltre alla pubblicazione del

libro dei primi 10 racconti classificati.

Ai primi dieci autori classificati verrà rila-

sciato un attestato di partecipazione e una

copia della pubblicazione della raccolta di

racconti, edita da Milanosud.

Sezione arti figurative

Il primo lavoro classificato sarà pubblicato

sulla quarta di copertina del libro dei rac-

conti vincitori.

I primi dieci lavori classificati saranno pubbli-

cati all’interno del libro dei racconti vincitori.

Premiazione
La cerimonia della premiazione avverrà

dopo la metà di ottobre (data da stabilirsi)

presso la Biblioteca Chiesa Rossa.

Per ulteriori informazioni, visita www.mila-

nosud.it oppore scrivi a: concorso@milano-

sud.it 


