
XXI EDIZIONE
PREMIO LETTERARIO FANTASTICHANDICAP - CITTÀ DI CARRARA

Con Scadenza 25 marzo 2023

Regolamento

Il Centro Documentazione Handicap del Comune di Carrara, indice la XXI Edizione del
Concorso  Letterario  FantasticHandicap,  per  racconti  sui  temi  della  disabilità,  la
diversità e le condizioni di svantaggio sociale.

Il Concorso è suddiviso in tre sezioni: sezione “A” adulti, sezione “B” ragazzi (fino al
18° anno d’età), sezione ”C” scuole primarie e secondarie di 1°e 2°.

Per le sezioni “ A” e “ B”

I  concorrenti  dovranno  inviare,  attraverso  il  banner  del  sito  CDH  al  seguente
indirizzo: www.cdhcarrara.it, un solo racconto inedito in lingua italiana, mai apparso
in siti web, blog o altro, che non dovrà superare le cinque cartelle dattiloscritte (per
cartella si intendono 30 righe di 60 battute); altri generi, poesie, favole, saggi, ecc…
verranno  esclusi  dalla  selezione.  Contestualmente  all’invio  dovranno  compilare  il
modulo  di  partecipazione  con  allegata  autorizzazione  di  trattamento  dei  dati
personali.  Nel  caso  di  concorrente  minorenne  sarà  necessario  specificare  nella
scheda di partecipazione la data di nascita e allegare l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali debitamente compilata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Per la sezione “C”

Il concorso è aperto alle classi della scuola primaria e secondaria di 1 e 2 grado che
dovranno  presentare  un  elaborato  a  scelta  nel  formato  di:
racconto/disegno/fumetto/foto/video che rappresenti il tema della disabilità, della
diversità, dell’inclusione e/o emarginazione ed inviarlo secondo le modalità riportate
nel banner da compilare, presente sul sito www.cdhcarrara.it

 L’organizzazione si riserva il diritto di pubblicazione su organi di stampa locali, sul
sito Internet dell’Associazione e/o nell’eventuale Antologia del Premio, fatta salva la
proprietà letteraria degli Autori. La partecipazione al Concorso è GRATUITA.

http://www.cdhcarrara.it/


PREMI per la Sezione “A”

➢ 1° classificato € 500,00

➢ 2° classificato € 300,00

➢ 3° classificato € 200,00

PREMI per la Sezione “B”

➢ 1° classificato € 150.00

➢ 2° classificato Targa

➢ 3° classificato Targa

PREMI per la Sezione “C”

➢ 1° classificato € 100 in buoni scuola

➢ 2° classificato Targa

➢ 3° classificato Targa

Nel caso di ex-equo, i  premi saranno divisi tra i  vincitori o sulla base del giudizio
insindacabile del Presidente di Giuria.

Criteri di valutazione del racconto

La giuria terrà conto dei seguenti criteri di valutazione:

- coerenza del lavoro realizzato con le finalità del Concorso;

- originalità del lavoro e creatività dimostrata nello stesso;

- padronanza linguistica e capacità di sviluppo del tema proposto.

Criteri di valutazione degli elaborati di altra tipologia

La giuria terrà conto dei seguenti criteri di valutazione:

 - pertinenza al tema e autenticità;

- correttezza formale dell’elaborato;

- originalità e immediatezza del messaggio trasmesso.



La composizione dei  componenti della  GIURIA,  è  la  seguente,  ed  è  costituita  da
persone sensibili  al  problema dell’handicap e  da rappresentanti del  mondo della
cultura, letterario e giornalistico.

PRESIDENTE DI GIURIA

Rossella Di Maria, ex docente, logopedista, scrittrice 

GIURIA

• Conti Gianni, attore, regista, volontario CDH

• Davide Pugnana, storico dell’arte, scrittore

• Roberta Crudeli, assessore al sociale Comune di Carrara 

• Michela Rossi, scrittrice

• Classe V C dell’Istituto Salvetti di Massa, con indirizzo Socio sanitario – con
coordinamento delle insegnanti  Cristina Fusco e Paola Novelli

• Gea Dazzi, assessore alla cultura del Comune di Carrara

• Lida Nieri, book-blogger

I  Giurati esamineranno le  copie anonime, stileranno una graduatoria di  merito e
potranno escludere le opere non conformi al presente regolamento o in evidente
contrasto con lo spirito dello stesso e/o con i  più elementari  principi  di  civiltà e
decenza. Ogni autore è comunque responsabile del contenuto e dell’autenticità degli
elaborati.

La  partecipazione  al  Concorso  implica  l’incondizionata  accettazione  del  presente
regolamento; il giudizio della Giuria è da ritenersi inappellabile ed insindacabile.

La PREMIAZIONE avverrà a Carrara (MS) nel mese di giugno 2023, la data ed il luogo
verranno pubblicati sul sito Internet del Centro Documentazione Handicap in tempo
utile.

I vincitori sono tenuti a presenziare alla Cerimonia di Premiazione. I Premi in  denaro
dovranno  essere  ritirati  personalmente  dai  Vincitori,  e  solo  se  seriamente
impossibilitati, potranno delegare un loro fiduciario.

Quanto  sopra  potrà  essere  modificato  in  base  all’andamento  delle  condizioni
sanitarie e alle normative governative in essere.



Per  INFORMAZIONI  inviate  un’email  all’indirizzo:  info  @cdhcarrara.it    oppure
visitate  la  Pagina  Facebook: www.facebook.com/cdhcarrara  o  sito  Internet:
www.cdhcarrara.it      

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni
di  cui  si  entrerà  in  possesso,  ai  fini  della  tutela  delle  persone  e  altri  soggetti  in  materia  di
trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento: I dati forniti dai concorrenti verranno utilizzati unicamente allo scopo
della partecipazione al Concorso Letterario FantasticHandicap e della gestione della graduatoria dei
vincitori, nonché all’eventuale pubblicazione dei racconti vincitori su organi di stampa locali, sul
sito  Internet  dell’Associazione  e/o  nell’eventuale  Antologia  del  Premio,  fatta salva  la  proprietà
letteraria degli Autori.
2.  Modalità  del  Trattamento:  Le  modalità  con  la  quale  verranno  trattati  i  dati  personali
contemplano la massima riservatezza;
3. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1) è obbligatorio per
consentire la compilazione della classifica dei vincitori del Concorso, per contattare i concorrenti
vincitori e per invitarli alla partecipazione alla Premiazione del Concorso;
4.  Comunicazione  e  diffusione  dei  dati:  I  dati  forniti  NON  saranno  in  nessun  caso  soggetti  a
comunicazione né a diffusione;
5. Titolare del Trattamento dei dati personali è l’Associazione Centro Documentazione Handicap
ODV;
6. Diritti dell’interessato: In ogni momento, i concorrenti al Concorso FantasticHandicap potranno
esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi;
f) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
g) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Ogni concorrente del Concorso FantasticHandicap potrà esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta
inviata a: Segreteria Associazione Centro Documentazione Handicap Progetto Donna Volontariato
Handicap  ODV  via  del  Cavatore  1/D  –  54033  Carrara  (MS)  o  all’indirizzo  E-mail:
info@cdhcarrara.it

http://www.cdhcarrara.it/undefined
mailto:info@cdhcarrara.it

