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la Prima Edizione del Concorso Letterario 
"Racconti di te... all'ora del tè"

1. Il Concorso è aperto a tutti.
2. La partecipazione al Concorso è gratuita.
3. Il tema dei racconti partecipanti al concorso è libero, ma ogni racconto dovrà 

prendere avvio dall'incipit dato, che non può essere modificato e non è contato 
nella lunghezza dell'Opera. A ogni racconto dovrà essere dato un titolo. 

4. Ogni Autore potrà concorrere con un massimo di tre elaborati, scritti in lingua 
italiana.

5. La lunghezza massima delle Opere non dovrà superare le 15 cartelle. 
6. Il testo dovrà essere inedito e i diritti di proprietà dell’Autore. 
7. L’Opera dovrà essere inviata in allegato all’indirizzo e-mail:

 raccontiditealloradelte@gmail.com
Si accettano formati in .doc; .txt; .pdf; .odt
Entro e non oltre le ore 24:00 del 29-06-2017. 

8. Nel testo della mail dovranno necessariamente essere indicati i seguenti dati: 
nome, cognome, anno di nascita, luogo di residenza, telefono e indirizzo e-mail
dell’Autore. 

9. Tutti i racconti saranno sottoposti al giudizio di una Giuria nominata dai 
promotori del concorso. La Giuria determinerà una classifica basandosi sulla 
propria sensibilità artistica ed umana, in considerazione della qualità dello 
scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni 
suscitate. Il giudizio della Giuria è inappellabile ed insindacabile.

10.Gli organizzatori e/o la Giuria hanno la facoltà di attribuire Premi Speciali. 
11.I racconti premiati e/o ritenuti più meritevoli saranno raccolti in un volume 

antologico cartaceo e/o elettronico.
12.I diritti sui racconti restano in capo agli Autori che, comunque, concedono agli 

organizzatori a titolo gratuito e permanente, per la pubblicazione cartacea e/o 
elettronica. 

13.Di eventuali plagi o dichiarazioni mendaci risponderanno direttamente gli 
Autori.

14.I premiati riceveranno in premio: servizi da tè e cofanetti di tè e l'antologia dei 
racconti premiati o segnalati

15.I finalisti riceveranno comunicazioni personali via e-mail o per telefono e i loro
nomi saranno segnalati e pubblicizzati attraverso organi di stampa e siti 
specializzati

16.La proclamazione dei vincitori avverrà durante la cerimonia di premiazione 
che si terrà nel mese di ottobre 2017.

17.Le Opere inviate non saranno restituite. 



18.Il trattamento, in forma cartacea e/o elettronica, dei dati personali dei 
partecipanti è finalizzato unicamente alla gestione della manifestazione (D.lgs 
n.196 del 30 giugno 2003 “Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati 
personali”). 

19.L’Organizzazione si riserva di fornire ulteriori informazioni qualora se ne 
verificasse la necessità. Tutte le comunicazioni saranno fornite per posta 
elettronica o per telefono. 

20.La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione del presente 
regolamento.

Per qualsiasi comunicazione o chiarimento è possibile contattare il numero
0383804611

INCIPIT:

La tavola preparata per il tè deve il suo fascino agli elementi che la compongono, di 
natura semplici, che vanno disposti con cura, e che richiedono tanta attenzione da 
renderli complessi.
Taluni credono che sia il tè in se stesso a rendere speciali i momenti, altri sostengono 
che ogni momento è speciale perché è unico, molti amano sottolineare la particolarità
di un momento preparando e sorseggiando il giusto tè. 
Quando l'acqua è calda al punto giusto si ha l'impressione di aver aspettato quel 
momento per tutto il giorno, e ci si sorprende ad ammirare l'arte di saper offrire i 
propri pensieri e sentimenti con la spontanea naturalezza con cui una teiera 
distribuisce piccole dosi della sua saggezza alle tazze pronte ad accoglierla, a 
ripercorrere il lungo viaggio che ha portato le foglie di tè di mano in mano fino 
all'ultima mano che compie il loro destino. 
Il tè di oggi sarà un'occasione importante, che ci lascerà un piacevole ricordo. 


