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“ VEN SCIÀ…  CÜNTA SÜ! ” edizione 2021 
CONCORSO LETTERARIO INDIPENDENTE IN LINGUA LOCALE 

 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO: 

 
1) La Giacomo Morandi Editore Switzerland in collaborazione con Hotel Touring Chiasso, Grotto Canvètt di Semione e la web 
Tv www.chiassotv.ch, organizza la terza edizione del concorso letterario indipendente per poesie e racconti brevi in lingua 
locale (dialetti Ticinesi, Grigionesi e Lombardi) aperto a scrittori di ogni età. L’obiettivo principale del concorso è la 
conservazione delle diverse “parlate” in uso nel Canton Ticino, Grigioni italofono e fasce di confine. 
 
2) L’iscrizione al concorso è gratuita. 
 
3) Il tema dei racconti è libero. I racconti non devono superare i 18.000 caratteri (spazi compresi), tipo “Arial” – normale - 
dimensione 12. 
 
4) Il tema delle poesie è libero. Le poesie non devono superare i 500 caratteri (spazi compresi), tipo “Arial” – normale - 
dimensione 12. 
 
5) I racconti e le poesie con le traduzioni in lingua italiana e il modulo di iscrizione firmato, devono essere inviati all’indirizzo 
di posta elettronica vensciacuntasu@giacomomorandi.com entro e non oltre il 15 luglio 2021 in un file unico formato pdf. I 
racconti pervenuti oltre la scadenza o in altri formati e senza traduzione in lingua italiana non potranno essere esaminati dalla 
Giuria. 
 
6) I primi 20 racconti e le prime 20 poesie classificati verranno pubblicati in un libro. 
 
7) L’iscrizione al concorso è implicita autorizzazione alla pubblicazione delle Opere inviate senza alcuna pretesa 
presente o futura da parte degli Autori. 
 
8) Gli autori classificati al primo posto di entrambe le categorie, riceveranno in premio un attestato, 1 copia della raccolta più 
eventuali premi in natura offerti dagli sponsor. 
 
9) Gli autori classificati al secondo posto di entrambe le categorie, riceveranno in premio un attestato, 1 copia della raccolta più 
eventuali premi in natura offerti dagli sponsor. 
 
10) Gli autori classificati al terzo posto di entrambe le categorie, riceveranno in premio, un attestato, 1 copia della raccolta più 
eventuali premi in natura offerti dagli sponsor. 
 
11) Gli autori classificati dal quarto al ventesimo posto di entrambe le categorie, riceveranno in premio una copia della raccolta 
più eventuali premi in natura offerti dagli sponsor. 
 
12)  Il verdetto della Giuria è insindacabile 
 
La serata di gala con la premiazione si terrà sabato 25 settembre 2021 alle ore 17,30 presso Hotel Touring Chiasso in 
Piazza Indipendenza a Chiasso e verrà trasmessa in diretta su www.chiassotv.ch. A conclusione delle premiazioni, 
Hotel Touring Chiasso offrirà un aperitivo alle persone presenti. 
Domenica 26 settembre 2021 alle ore 15.00, presso il Grotto Canvètt di Semione, si terrà il “Pomeriggio con gli autori”. 
In questa occasione, tutti gli autori partecipanti potranno leggere le proprie opere, e l’evento  verrà trasmesso in diretta 
su www.chiassotv.ch. Ogni comunicazione agli Autori verrà inoltrata via posta elettronica. 
 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
(per favore scrivere in stampatello) 

 
Cognome________________________________________  Nome______________________________________ 
 
Indirizzo_____________________________________________________________________________________ 
 
e-mail:___________________________________________  Natel _____________________________________ 
 
Età: ____ -   Opera inviata:  Poesia / Racconto Breve   -   Titolo: ________________________________________ 
 
                                                                                                                                           FIRMA                         


