
L’ONDA DI NICO 

Concorso letterario per racconti, poesie e fotografie 

“Legami speciali” 

 

 

L’Associazione ODN, con il patrocinio di ATS Milano e il Municipio 8 di Milano, indice la  

 

TERZA EDIZIONE del Concorso “L’Onda di Nico” per racconti, poesie e fotografie 

«LEGAMI SPECIALI» 

 
1. La partecipazione al Concorso è gratuita. 

2. Il concorso è riservato a ragazze/ragazzi dai 14 ai 21 anni.  

3. Saranno premiati i primi 3 racconti, le prime 3 poesie e le prime 3 fotografie classificate. 

4. I lavori dovranno essere inviati via e-mail al seguente indirizzo: info@londadinico.it  entro il 

31 ottobre 2021. 

5. Gli autori possono partecipare con una o più opere inedite anche in categorie diverse. 

L’autore dovrà inviare una singola e-mail che riporti nell’oggetto odn sez. racconti  (oppure 

poesie o fotografie) e titolo dell’opera. Il titolo dell’opera, oltre che nell’oggetto della e-

mail deve essere riportato nel file del testo.  

6. La mail dovrà avere due allegati separati: l’opera in concorso (in formato word o jpg, se 

fotografia) senza l’indicazione del nome dell’autore (ma con il titolo dell’opera) e la scheda 

di partecipazione debitamente compilata, scaricabile dal sito www.londadinico.it nella 

sezione dedicata al Concorso. 

7. Per gli autori minorenni è necessario il consenso dei genitori. 

8. Gli elaborati potranno essere brevi racconti, poesie o fotografie. I testi dovranno essere scritti 

in italiano ed essere inediti. La lunghezza massima prevista per i racconti è di tre cartelle (una 

cartella è pari a 1.800 battute spazi inclusi). Per le poesie, non è fissato un limite di 

lunghezza. Le fotografie dovranno essere in formato jpg con una risoluzione non inferiore a 

un megabite.  

9. La partecipazione al concorso implica, da parte degli autori, l’assunzione di ogni 

responsabilità per quel che riguarda la paternità dell’opera. Pertanto l’Associazione “L’Onda 

di Nico” e gli altri soggetti promotori declinano ogni responsabilità e oneri conseguenti 

all’esistenza di eventuali diritti spettanti a terzi che possano risultare lesi dai concorrenti. 

mailto:info@londadinico.it
http://www.londadinico.org/


10. Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata dai promotori del concorso 

“L’Onda di Nico” che determinerà una classifica basandosi sulla qualità dell’opera, sui valori 

in essa contenuti, sulle emozioni suscitate. Saranno premiati 3 racconti, 3 poesie e 3 

fotografie; inoltre, la giuria si riserva di assegnare anche menzioni di merito. 

11. Le decisioni della giuria sono insindacabili e la semplice partecipazione al “Concorso” 

implica la totale e incondizionata accettazione del presente regolamento. 

12. Per ciascuna delle sezioni, saranno assegnati 3 premi: il primo premio sarà di 300 euro, il 

secondo di 200 euro e il terzo di 100 euro. I lavori ritenuti più interessanti e significativi dalla 

giuria saranno inseriti in una raccolta, disponibile anche in formato e-book. Il materiale 

raccolto sarà utilizzato per i fini previsti dallo Statuto della Associazione. 

13. Gli autori, per il fatto stesso di partecipare, cedono il diritto di pubblicazione ai soggetti 

promotori senza aver nulla a pretendere come diritti d’autore. I diritti rimangono, comunque, 

di proprietà dei singoli autori. 

14. Gli autori autorizzano l’uso dei dati personali, per le sole finalità del concorso, ai sensi della 

legge n. 196/2003. 

15. I lavori pervenuti non saranno in nessun caso restituiti. I soggetti promotori declinano ogni 

responsabilità per eventuali disguidi di qualsiasi genere che dovessero verificarsi durante 

l’inoltro dei lavori alla segreteria del premio o in relazione all’espletamento dello stesso. 

16. La pubblicazione della classifica delle opere vincitrici si terrà in Milano entro la fine del 

2021. 

 

Milano, 5 settembre 2021 

 

 

Il responsabile dell’organizzazione  

Roberto Mancin 

3331485136 

 


