
       

FORMICHE ROSSE 2019 

XV PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA ESSENZIALE FORMICHE ROSSE 

ORGANIZZATO DA ARCI PROVINCIALE DI SIENA 
 

1) Il premio è rivolto a tutti, la partecipazione è gratuita. I racconti devono essere in lingua italiana. 

2) Il concorso è aperto a racconti a tema libero, secondo le caratteristiche indicate nei successivi 

paragrafi. 

3) I racconti devono essere “brevi”, secondo le specifiche indicate più avanti.  

4)  Si partecipa inviando un massimo di due racconti inediti, in lingua italiana, della lunghezza 

ciascuno di un massimo di 8.000 caratteri spazi inclusi, in carattere Times New Roman, 

dimensione 12, interlinea 1,5, testo giustificato (ovvero non allineato al centro, a destra o a 

sinistra), rientro a sinistra di 0,5. I racconti potranno essere inviati in formato pdf all’indirizzo 

di posta elettronica premioformicherosse@gmail.com, oppure in forma cartacea come elaborato 

battuto a macchina/computer, o scritto a mano su carta. Gli elaborati, sia quelli in pdf che quelli 

cartacei, non devono essere firmati, ma contrassegnati da un motto in modo da poter essere 

forniti alla giuria in forma anonima. Si prega di seguire le indicazioni date, a meno che l'autore 

non specifichi determinati cambiamenti sulla base di scelte stilistiche, i racconti non subiranno 

alcun tipo di modifica o eventuale correzione. 

5) Sia al plico (nel caso di invio del materiale in cartaceo) che alla email ( nel caso di invio del 

racconto in formato pdf) deve essere allegata una scheda di adesione, redatta in foglio separato 

secondo il modello dell’allegato presente alla fine del bando; in essa saranno riportate le 

generalità dell’autore/autrice, nonché il motto. La scheda deve essere firmata in calce 

dall'autore/autrice come dichiarazione che i racconti siano autentici e inediti, e vale anche come 

attestazione di cessione dei diritti d'autore all'ARCI Provinciale di Siena, nei limiti delle 

iniziative di pubblicazione relative al presente Premio. La firma della scheda implica 

l’accettazione esplicita delle norme del presente Bando. Qualora l’autore/autrice sia minorenne, 

il modulo dovrà essere firmato in calce non dall’autore/autrice ma da uno dei due genitori. 

6) La corretta ricezione del racconto verrà comunicata per via telematica e telefonica, si prega 

dunque di prestare attenzione nella compilazione della domanda. I racconti non verranno 

restituiti. I plichi dovranno giungere (mediante servizio postale o consegna a mano o via mail) a: 

Premio di Narrativa "Formiche Rosse" c/o Associazione ARCI Provinciale di Siena, Piazza 

Maestri del Lavoro n° 27, secondo piano, Int. 1, 53100 Siena. I racconti dovranno pervenire 

entro il 30 Giugno 2019 alle ore 17.00. Non fa fede il timbro postale e per le mail, farà fede la 

mailto:premioformicherosse@gmail.com


data e l’orario di invio. L’organizzazione non si ritiene responsabile di eventuali disguidi relativi 

all’arrivo del plico o delle mail. 

7) La giuria selezionerà a suo insindacabile giudizio i 10 racconti meritevoli, i quali saranno 

pubblicati sul sito Internet dell’ARCI Provinciale di Siena, e a stampa in un volume, distribuito 

gratuitamente a cura dell'Arci Provinciale di Siena. Il volume raccoglierà i racconti vincitori. La 

raccolta sarà consegnata alle/agli autrici/ori dei racconti vincitori, in 3 copie, nonché‚ spedita 

agli operatori culturali, ai giornali e alle biblioteche. Altre azioni di diffusione dei racconti 

potranno essere intraprese da ARCI Provinciale di Siena. La giuria si riserva di premiare in 

modo particolare, eventuali racconti ritenuti particolarmente meritevoli. Non verranno distribuiti 

premi in denaro. 

8) L’esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti. La presentazione del volume e la 

premiazione delle/degli autrici/ori vincitrici/ori, avverrà a Siena presumibilmente nel mese di 

Novembre 2019. Non sono previsti rimborsi spese di qualsiasi sorta nemmeno per la 

partecipazione alla premiazione. 

9) La partecipazione al concorso implica l'accettazione senza condizioni di tutte le clausole del 

presente regolamento.  

Il Direttore 

Luca Betti 

Per informazioni: 

ARCI Provinciale di Siena, Piazza Maestri del Lavoro n° 27, secondo piano, Int. 1, 53100 Siena. 

Tel: 0577.24.75.10, Fax: 0577.28.28.32. 

E-Mail: premioformicherosse@gmail.com 

Per richiesta di eventuali chiarimenti sono molto graditi Fax o E-Mail. 

Altrimenti collegatevi al nostro sito internet all'indirizzo www.premioformicherosse.org o alla 

pagina Facebook  “ Premio Formiche Rosse”  

http://www.premioformicherosse.org/


SCHEDA DI ADESIONE AL PREMIO  "FORMICHE ROSSE" DA ALLEGARE AI RACCONTI 

 

Cognome _____________________________ 

Nome ______________________________ 

Nato/a  a ___________________________________________  

Il ________________________________ 

Residente ___________________________________________________ 

Città _______________________   Provincia ____________ Cap ________ 

Tel. __________________    Email _______________________________ 

 

 

 

Partecipa al premio “ Formiche rosse”  

(Qualora l’autore/autrice sia minorenne, il modulo dovrà essere firmato in calce non 

dall’autore/autrice ma da uno dei due genitori) 

Motto 

_______________________________________________________________________ 

 

CON LA PRESENTE DICHIARO DI AVERE PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO E DI 

ACCETTARNE TUTTE LE CLAUSOLE 

(Firma)  

 

__________________________________ 
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