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La PAV edizioni in collaborazione con il Consigliere Comunale di Mentana, Maurizio 

Petrocchi, membro della commissione 3 0 Cultura - Sport — Spettacolo - Servizi Sociali. 

Con il patrocinio gratuito del Comune di Mentana. Propongono un concorso gratuito, 

dedicato ed aperto a tutti coloro che abbiano una storia di fantasia o reale inedita da 

raccontare, senza alcun limite di età. Il titolo dell'iniziativa culturale è denominata: 

"Castelchiodato si racconta" 

Inizio iscrizioni dal giorno 28 febbraio al giorno 30 aprile 2022 inviando mail con relativo 

modulo allegato al presente bando al seguente indirizzo 

pav.castelchiodatocontest@gmail.com 

La pubblicazione dell'antologia avverrà entro fine maggio 2022. 

La premiazione dei vincitori sarà prevista in occasione della festività del Santissimo 

Salvatore che successivamente comunicheremo. 

Lo scopo del concorso è quello di divulgare storie, racconti o poesie, reali o di fantasia legate a 
Castelchiodato, altresì alle tradizioni del luogo. 

I racconti saranno letti e valutati, da una giuria interna. (scrittori, giornalisti) I nomi 

dei giurati verranno resi noti solo al termine della selezione. 

Sarà data comunicazione relativa alla proclamazione dei vincitori sul sito 

www.pavedizioni.it, sulle pagine Facebook dalla Casa Editrice e sulla pagina 

FB Sei di Castello. 

SCOPO 

Verranno scelti dalla giuria i primi tre classificati, con tutti i racconti pervenuti verrà 

creata un'antologia dal titolo 

"Castelchiodato si racconta" 

Oltre alla pubblicazione e alla diffusione dell'antologia (in tutte le librerie online, lbs, 

Feltrinelli, Mondadori Store, Amazon, tramite il distributore libro.co e il nostro sito), 

saranno assegnati tre premi: 
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PREMI 

 

Primo classificato: Targa e 3 copie dell'antologia in omaggio 

Secondo classificato: Targa e 2 copie dell'antologia in omaggio 

Terzo classificato: Targa e 1 copia dell'antologia in omaggio. 

Tutti gli autori inseriti nella raccolta riceveranno un attestato. 

La partecipazione al Premio comporta l'automatica accettazione di tutte le parti del presente 

bando. 

Ogni autore, per il fatto stesso di partecipare al Premio, dichiara la paternità e l'originalità 

delle opere inviate e del loro contenuto. 

Se minori abbiamo bisogno dell'autorizzazione dei genitori. 

Tutti gli elaborati dovranno essere inviati per email a 
pav.castelchiodatocontest@gmail.com entro il 07 Maggio 2022 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali casi di plagio. Gli 

autori rimangono in possesso dei pieni diritti relativi ai testi con cui intendono 

partecipare al concorso. 

Non ci sono costi per partecipare. 

I partecipanti al Premio accettano i/ trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR 

del 25 maggio 2018. La PAV edizioni si impegna, in base alla vigente normativa sulla 

privacy, a utilizzare i dati sensibili dei partecipanti esclusivamente ai fini del Premio. 

*La PAV edizioni è un'associazione culturale nata per volontà di un gruppo di persone che 

credono ancora nella buona e sana editoria, con l'obiettivo di impegnarsi quotidianamente 

nella lotta contro le case editrici a pagamento. Abbiamo sognato e il nostro sogno ci ha 

portato fin qui: siamo riusciti a creare il nostro piccolo spazio in un ampio e variegato 

mondo editoriale. 
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Modulo Adesione 

DATI AUTORE: 

Cognome:  

Nome: 

 

Luogo e data di nascita:  

Via:  

Città: 

 

CAP: 

 

Tel:  

Cell:  

E-mail:  

Titolo del racconto: 

 

 

Data  

Lì 
 

Firma  


