
 

 

                          



 

CartaCarboneContest 2022 

“Scritture in movimento, 

scrittori per un giorno” 

1^ Edizione 2022 

Per Studenti delle Scuole Secondarie di II° grado 



 

REGOLAMENTO 
 

Regolamento 

Art. 1 - PROMOTORE 

CartaCarbone Festival Letterario, in collaborazione con San Marco Group, istituisce un concorso di 
scrittura per racconti brevi secondo le modalità di partecipazione di seguito descritte. 

Art. 2 – PARTECIPANTI 

Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di II° grado di Treviso già 

precedentemente iscritti tramite modulo online entro la data prestabilita. Alle suddette scuole si 
aggiungono anche alcuni Istituti di: Castelfranco, Conegliano, Mogliano, Montebelluna, Oderzo, 
Villorba. 

La partecipazione deve intendersi in due modalità distinte, da specificare al momento dell’iscrizione 
on line: 
- come “Scrittori”; 

- come “Lettori per la Giuria Popolare”. 

Art. 3. – ISCRIZIONE 

La partecipazione al Contest è gratuita. In nessun caso e a nessun titolo verrà richiesto un 
versamento di denaro ai partecipanti, nell’ambito o al di fuori delle iniziative legate al concorso 
stesso. Le iscrizioni apriranno il 14 settembre e chiuderanno il giorno 21/09/2022. Per iscriversi 
usare il seguente link 

https://www.eventbrite.it/e/409454618787 

Art. 4 – ELABORATI “Scrittori”. 

Ogni partecipante potrà presentare un solo elaborato di sua produzione, scritto in lingua italiana, di 
lunghezza che non superi il foglio dedicato che troverà nel kit che gli verrà consegnato 
all’accoglienza (desk). 

Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE Accoglienza 
“Scrittori”: 

Ciascuno scrittore già precedentemente iscritto dovrà presentarsi al punto di accoglienza (desk) 
indicatogli via mail, il giorno 16 ottobre 2022, domenica, dalle ore 9.00 alle ore 9.30 presso l’Ist. 

Pio X di Treviso – Via Borgo Cavour 40, Treviso - per ricevere il kit di scrittura. 

Nel kit troverà: 

- le indicazioni per raggiungere con Google Maps il luogo della premiazione 

- un blocco San Marco Group per scrivere la brutta copia 

- Il foglio dati da compilare con i propri dati personali 

- Il foglio di scrittura dove ricopiare il racconto nella sua versione definitiva 

- Due buste: 

o nella prima, dovrà inserire solo il foglio dati, compilato con i dati 
personali richiesti 

o nella seconda, dovrà inserire solo il racconto che non dovrà 

contenere nessuna indicazione personale (come, ad esempio, nome e cognome 

ecc.), ma solo il titolo.  

           -    Altri gadget San Marco Group. 

 

https://www.eventbrite.it/e/409454618787


Scrittura: 

Una volta ricevuto il kit, ciascun partecipante dovrà addentrarsi nel centro storico della città e 
scegliere un luogo adeguato dove poter scrivere (in caso di maltempo potrà fermarsi presso i locali 
dell’Ist. Pio X di Treviso) 
Il racconto dovrà essere elaborato secondo il tema proposto nei tempi prestabiliti dal regolamento, 
e cioè dalle 09.30 alle 11.30 di domenica 16 ottobre 2022. 

Il testo non dovrà per nessun motivo recare indicazione del nome dell’autore o altro riferimento che 
consenta il riconoscimento di quest’ultimo, pena l’esclusione del racconto dal Concorso. 

Il nome dell’autore con i relativi dati personali dovrà essere indicato, come già specificato, 
esclusivamente sul modulo di partecipazione racchiuso nell’apposita busta all’interno del kit che 
verrà consegnato all’inizio della gara. 

Art. 6 – SCADENZA E CONSEGNA 

Una volta terminato, il racconto dovrà essere chiuso nella busta apposita e consegnato (con la busta 
contenente il foglio dati compilato) allo stesso punto di accoglienza del mattino, presso l’Ist. Pio X di 
Treviso, entro e non oltre le ore 11.45 di domenica 16 ottobre 2022. 
I testi pervenuti dopo le ore 11.45 del medesimo giorno non potranno essere presi in considerazione. 

Art. 7 - GIURIA POPOLARE 
Accoglienza “Lettori Giuria Popolare” 

Tutti gli elaborati presentati saranno sottoposti a una duplice selezione: in una prima fase, la 
valutazione la prima sarà affidata a una Giuria Popolare e la seconda a una Giuria Tecnica. 

La Giuria Popolare, coordinata dal Promotore del concorso, sarà composta da studenti delle 

diverse scuole coinvolte e da un referente di CartaCarbone Festival Letterario e suddivisa in diverse 
sottocommissioni. Tali sottocommissioni si riuniranno nella stessa giornata di domenica 16 ottobre 
dalle ore 13.30, ciascuna (arrivo previsto a partire dalle ore 13.00) con il proprio coordinatore 

referente, presso il Liceo Canova di Treviso, via Mura di San Teonisto 16, fino alle ore 15.45, 

cioè per la durata di due ore circa, al fine di selezionare il racconto che passerà alla selezione 
successiva.  
Lettura 

La selezione si baserà su criteri diversificati, basati non solo su formazione, sensibilità artistica e 
umana dei suoi componenti, ma anche su qualità dello scritto, attinenza al tema proposto, forma 
espositiva e suggestioni emotive che il testo suscita. Ciascuna sottocommissione sceglierà un solo 

racconto. 

Art. 8 – GIURIA TECNICA E VALUTAZIONE 

I racconti selezionati dalle varie sottocommissioni passeranno a una seconda selezione – da parte 
della Giuria Tecnica - volta a stabilire la cinquina dei finalisti. La Giuria Tecnica si riunirà sempre 
domenica 16 ottobre alle ore 16.30, presso la Casa del Podestà di Treviso. Sarà composta da 
scrittori, giornalisti, musicisti, esperti del mondo giovanile: 

Fulvio Ervas. Scrittore, Docente, 

Presidente della Giuria 

Paolo Cagnan, Condirettore di “La Tribuna di Treviso” 



Roberto Rigoli, Direttore Servizi Sociali Aulss2 Treviso 

Mattia Agnetti, Executive Director Musei Civici di Venezia 

Antonio Padovan, Regista cinematografico 

Sara D’Ascenzo, Giornalista Corriere del Veneto 

Mariluce Geremia, Vice-Presidente di San Marco Group 

Bruna Graziani, Direttrice artistica di CartaCarbone Festival Letterario 

Mara Pavan, Direttore di Treviso Città & Storie 

Giulia Zandonadi, Docente Istituto Pio X di Treviso 

Paola Bellin, Docente Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci 

Anna Girardi, Docente Liceo Canova di Treviso e ideatrice del Contest 

Ci sarà uno Special Tribute di Red Canzian. 

La Giuria Tecnica stilerà dunque una seconda graduatoria al fine di selezionare la rosa dei cinque 
racconti finalisti. Una volta stabiliti i vincitori, passerà a definire, in un’apposita scheda, le motivazioni 
della scelta. Tale scheda, insieme al racconto selezionato, sarà poi letta durante la cerimonia di 
premiazione. 

Il giudizio delle Giurie sarà inappellabile e insindacabile. 

Art. 9 PREMI 
I vincitori saranno proclamati domenica 16 ottobre, alle ore 19, presso la Loggia dei Cavalieri a 

Treviso, durante la cerimonia di premiazione a cui seguirà un brindisi di chiusura. 

I premi previsti per i racconti selezionati dalla Giuria Popolare e dalla Giuria Tecnica sono i seguenti: 

 Tutti i partecipanti e i giurati  delle Giuria Popolare riceveranno:  

● La bellissima borsa di San Marco Group-CartaCarbone con cappellino, quaderno e altri 

gadget. 

● L’attestato di partecipazione (su richiesta), utile ai fini del calcolo dei crediti scolastici. 



● E, a estrazione per uno dei Lettori, un cofanetto Smartbox “Rilassante evasione” per un 

soggiorno di una notte con colazione ed esperienza relax in Italia per due persone. 

Ai Docenti referenti delle prime tre scuole classificate, verranno offerti un “apeApranzo” e una 

lezione di prova gratuita presso il Golf Zerman di Mogliano Veneto. 

L'intera classe dello scrittore 1° classificato vince una mattinata sui campi del Golf Zerman di 

Mogliano Veneto con rinfresco. 

Per la cinquina di scrittori finalisti i premi saranno i seguenti: 

- La pubblicazione del loro racconto sulla rivista “Treviso Città & Storie” e sul sito di 

CartaCarbone Festival. In corso di definizione anche la possibilità di pubblicare su alcune 
testate locali. 

- L’iscrizione al Corso di Scrittura Creativa “Scrivere è un gioco... ma anche no!” indetto da 

Il Portolano – Scuola di Scrittura autobiografica e narrativa di Treviso e CartaCarbone 
Festival. 

E inoltre: 

1° classificato 

 Un cofanetto Smartbox “  3 giorni da sogno ”  

per un soggiorno di due notti e due colazioni in Italia per due persone 

2° classificato 

Un buono libri da 125 euro 

3° classificato 

Un buono libri da 100 euro 

4° classificato 

Un abbonamento al cinema da 50 euro 

5° classificato 

Un abbonamento al cinema da 50 euro 

Dal 6° al 10° classificato 

Un voucher per una lezione di prova presso il Golf di Zerman 

Art. 10 PREMIAZIONE 
Domenica 16 ottobre 2022 alle ore 19.00, una volta terminati i lavori della Giuria Tecnica, si 

terrà la cerimonia di premiazione dei racconti vincitori presso la Loggia dei Cavalieri. A seguire 

si concluderà con un brindisi. 

Alla cerimonia sono invitati tutti i partecipanti del Contest e della Giuria Popolare e Tecnica. Al brindisi 
finale saranno invitati, con la Giuria Tecnica, i dieci autori finalisti. 

 

Art. 11 - DIRITTI D’AUTORE 

L'autore partecipante acconsente, tramite apposita autorizzazione, alla eventuale pubblicazione e 
diffusione dell'opera di cui è titolare, sul sito Internet del promotore rinunciando a qualunque pretesa 
di compenso presente e futura. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori ai quali 



non verrà mai richiesto alcun contributo economico di nessun genere né durante lo svolgimento del 
concorso né successivamente alla chiusura dello stesso. 

Art. 12 – COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 

Il Concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso il sito Internet di 
CartaCarbone Festival Letterario e altri canali di comunicazione. 

Al termine del Concorso verrà, inoltre, inviato un comunicato stampa a tutte le testate on/offline che 
avranno voluto pubblicizzare il contest stesso. 

Art. 13 - ALTRO 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza 
alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità 
dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso letterario. 


