
* Associazione Genitori Figli con Handicap “IL TESORO NASCOSTO” 
* Comprensivo scolastico “Carpi Due” 
* Direzione Didattica “3° Circolo di Carpi” 
* Comprensivo Scolastico “Carpi Zona Nord” 
* Anmic sezione di Modena 
Con il patrocinio del Comune di Carpi 
 
Promuovono il concorso letterario per racconti brevi e poesie:  
 

“NATI PER VINCERE?” quarta edizione 
spettacolo, musica, arte, cultura,  approfondimenti per riflettere, raccontare 
esperienze, esprimere pensieri e immagini sul tema della disabilità. 
 
Il tema di quest'anno è: Persone disabili ed affettività 
 
 
REGOLAMENTO  
Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età. 
 
Le scuole di ogni ordine e grado possono partecipare con opere individuali 
e/o di gruppo. 
 
È possibile inviare al massimo due elaborati per sezione. 
 
Tema: Disabilità, Amore e Sentimento 
Le opere presentate in tutte le sezioni dovranno richiamare in qualsiasi forma 
e modo il tema della disabilità, assieme al tema individuato per questa 
edizione. 
 
SEZIONE 1A – RACCONTO adulti 
SEZIONE 1B – RACCONTO ragazze/i   under 18 
Al concorso si partecipa inviando un testo in lingua italiana della 
lunghezza di massimo 10.000 battute (spazi inclusi, testo Times New 
Roman, corpo 14, interlinea singola). 
La sezione B è limitata ai ragazzi under 18, che possono partecipare sia 
singolarmente sia in gruppo con i compagni di classe, coordinati dai professori. 
 
SEZIONE 2A – POESIA adulti 
SEZIONE 2B – POESIA ragazze/i   under 18 
Al concorso si partecipa inviando un testo in lingua italiana (testo Times 
New Roman, corpo 14, interlinea singola). 
La sezione B è limitata ai ragazzi under 18, che possono partecipare sia 
singolarmente sia in gruppo con i compagni di classe, coordinati dai professori. 
 



 
MODALITA’ DI INVIO DELLE OPERE 
Tutte le opere dovranno essere consegnate in subordine alla compilazione di 
una apposita scheda che contiene anagrafica e liberatoria reperibile sul sito 
www.iltesoronascosto.org. 
Nella medesima pagina sarà possibile caricare l’elaborato da spedire 
esclusivamente in formato WORD (doc o docx) per racconto e poesia. 
Solo eccezionalmente, e per dimostrabili cause di forza maggiore, le opere 
potranno essere inviate in formato cartaceo via posta ordinaria all’indirizzo:  
ass. Il Tesoro Nascosto c/o Casa del Volontariato via Peruzzi 22 Carpi (MO) 
cap 41012. 
 
Gli elaborati potranno essere fino a 3 e dovranno essere inviati non prima del 
30 gennaio e non dopo il 15 aprile 2013 
Le opere, previa esplicita volontà dell’autore, saranno pubblicate e disponibili 
sul sito internet www.iltesoronascosto.org e sui siti delle associazioni partner. 
 
Gli elaborati, previa autorizzazione degli autori, saranno resi disponibili sul sito 
www.iltesoronascosto.org e sui siti dei comprensivi scolastici partner. 
I primi 10 classificati per ogni sezione, secondo il giudizio insindacabile della 
giuria, avranno la possibilità di essere pubblicati in un volume. 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è gratuita.  
Un contributo economico volontario sarà gradito dall'Associazione "Il Tesoro 
Nascosto" al fine di garantire la continuità del progetto "Nati per Vincere?". 
Per le donazioni si può utilizzare: 

• il conto corrente postale n. 8003714,  
• con Carta di Credito o PayPal dal sito www.iltesoronascosto.org,  
• con bonifico bancario Banca Etica filiale di Bologna, codice IBAN IT94R 

05018 02400 000000 128879,  
• in busta chiusa all’indirizzo dell’associazione “Il Tesoro Nascosto” c/o 

Casa Del Volontariato via Peruzzi 22 int.16  Carpi (MO) cap 41012 
 
 
PREMI. 
Purtroppo gli eventi sismici che hanno colpito l’Emilia lo scorso Maggio 2012 
hanno (giustamente) spostato tutti gli aiuti e la solidarietà verso chi è stato 
maggiormente colpito dal terremoto. La nostra città, Carpi, era nel cratere del 
sisma ed è stata colpita nei suoi edifici storici, artistici e di culto, oltre che in 
tante abitazioni private.  
Per questa ragione e nostro malgrado, in questa edizione non possiamo offrire 
riconoscimenti in denaro. Per i primi classificati in ogni sezione sarà 



consegnata una targa personalizzata. E’ comunque nostra intenzione, se si 
presenteranno le condizioni, realizzare una pubblicazione con le opere 
premiate. Gli autori, se disponibili, sono invitati al pranzo che Il Tesoro 
Nascosto offrirà al termine della premiazione, che avverrà a Carpi in una data 
da definire attorno alla fine di Aprile. 
 
 
GIURIE DEI CONCORSI 
SEZIONI 1 e 2: 
Composizione giuria: 
 
Pietro Marmiroli – presidente della giuria – ex professore Liceo Carpi 
Elena Valentini – responsabile libreria Alcyone di Carpi 
Alessandra Burzacchini – insegnante ed autrice di libri 
Claudia Zanola – resp. Casa editrice Jar - Milano 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
L’Associazione Il Tesoro Nascosto si riserva il diritto di: 
– modificare date, tempi e luoghi relativi all’organizzazione; 
– sospendere il concorso qualora lo ritenga necessario; 
– utilizzare le opere nell’ambito di eventi ed iniziative organizzati 
dall’associazione, garantendo di non utilizzarli per scopi diversi. 
 
Non saranno presi in considerazione gli elaborati inviati con modalità diverse 
dalla compilazione completa del modulo. 
In caso di vittoria, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati 
anagrafici utilizzati per la registrazione risulteranno essere veritieri. 
Il vincitore verrà informato via posta elettronica o telefono. 
La partecipazione al concorso implica l’automatica accettazione del 
regolamento riportato nel presente bando. L’Autore, nel momento stesso in 
cui invia il racconto o l’opera pittorica, si assume la paternità dello scritto 
sollevando da ogni responsabilità l’Associazione Il Tesoro Nascosto in caso di 
dichiarazione mendace. 
Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge 675/96 e 
successive modifiche, esclusivamente per i fini inerenti al concorso a cui si 
partecipa, e può autorizzare, altresì, la pubblicazione gratuita dell’opera, 
attraverso la compilazione dell’apposita liberatoria. 
I dati non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile: 
- contattare l'Associazione Genitori Figli con disabilità “Il Tesoro nascosto”  
c/o Casa del Volontariato, via Peruzzi 22 int.16 - 41012 Carpi. 
Mail : info@iltesoronascosto.org   
 


