
 

 

 

 

CONCORSO L’OCA BIANCA 

“STORIE DI CAMPAGNA” 

LETTERATURA PER BAMBINI 

VII EDIZIONE 

L’agriturismo L’Oca Bianca in collaborazione con l’Associazione Culturale “Caffè Corretto”, indice la VII 

Edizione del Concorso Letterario denominato l’Oca Bianca “ Storie di campagna” da assegnare a brevi racconti 

inediti aventi ad oggetto storie di fantasia e non, relativi ai prodotti tipici dell’agricoltura locale. 

L’assegnazione del Premio avrà luogo in Cave (RM) presso la struttura agrituristica L’Oca Bianca promotrice 

del concorso, sita in Via Madonna del Campo n° 4, il 23 ottobre 2022 alle ore 18,30. 

REGOLAMENTO 

1. Partecipazione al Concorso 

E’ bandito il Concorso Letterario l’Oca Bianca, VII Edizione 2022, opere inedite. 

Il Concorso, aperto ad autori italiani e stranieri che presentino opere scritte in lingua italiana, prevede una 

quota di partecipazione pari a € 15 da versare a 

Associazione Culturale Caffè Corretto, IBAN IT12 H087 1639 0200 0000 2072 837. 

L’ Associazione Culturale Caffè Corretto , con le suddette risorse economiche, nell’osservanza dello statuto 

costitutivo, si autofinanzia prodigandosi e promuovendo la diffusione della cultura e della conoscenza dei 

beni del territorio, anche a mezzo della lettura e della scrittura, collaborando, altresì, in maniera attiva alla 

realizzazione del concorso di cui al presente regolamento. 

Possono partecipare al concorso tutti coloro che abbiano conseguito il 14° anno di età, previa sottoscrizione 

da parte del genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio concorrente con età inferiore agli anni 

18, di apposito modello di autorizzazione. 

2. Oggetto del Concorso 

Lo scrittore dovrà produrre un breve racconto di 2 pagine (max 3) formato A4 sui prodotti e animali  tipici 

dell’agricoltura locale, destinato a giovani lettori di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. 

Il racconto vincitore verrà pubblicato in forma di opuscolo didattico- divulgativo illustrato e potrà essere 

offerto gratuitamente ai ragazzi che partecipano ai laboratori della fattoria didattica l’Oca Bianca. 



 

Il tema della VII  Edizione del Concorso l’Oca Bianca 2022 è “ Storie di campagna: il cacio in fattoria” 

3. Termine di consegna dell’elaborato e modalità di spedizione. 

Il racconto dovrà essere inviato, con raccomandata con ricevuta di ritorno, in duplice copia entro e non oltre 

il 9 settembre 2022 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 

Associazione Culturale Caffè Corretto 

Via G. Rinaldi,35 

00033 Cave (Roma). 

Il mittente è tenuto a seguire la tracciabilità della raccomandata inviata contenente il plico. L’Ente 

organizzatore declina sin d’ora ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero essere causati agli 

utenti dal servizio postale in merito alla consegna e/o mancato recapito del plico al destinatario nel termine 

di partecipazione. 

Il racconto sarà acquisito dall’Ente promotore del Concorso a titolo gratuito e le copie non verranno restituite. 

Per la valida partecipazione al Concorso è indispensabile che il testo non indichi in alcun punto il nome 

dell’autore o vi sia altro riferimento identificativo. 

Il nome dell’autore con i relativi dati personali e il titolo dell’elaborato dovrà essere indicato esclusivamente 

sul modulo di partecipazione scaricabile dal sito  www.associazionecaffecorretto.it 

All’Associazione Culturale Caffè Corretto dovrà pertanto pervenire un plico contenente: 

n° 2 copie del racconto su supporto cartaceo 

n° 1 busta sigillata contenente: 

- il modulo di partecipazione comprensivo dei dati personali e del titolo del racconto, sottoscritto in tutte le 

sue parti dal concorrente, per accettazione. 

- la copia di un documento di riconoscimento valido. 

- la copia del versamento della quota di partecipazione 

Tutte le buste sigillate, a tutela dell’anonimato del concorrente, saranno custodite presso lo Studio Legale 

dell’Avv. Valentina Maggi, sito in Cave ( Rm), Corso Vittorio Emanuele n. 61 e i testi anonimi verranno 

consegnati ai componenti della Giuria che procederanno alla lettura e alla successiva valutazione. 

Tra i racconti pervenuti, la Giuria, a proprio insindacabile giudizio, ne selezionerà cinque che, sempre in forma 

anonima, invierà al Presidente, Giorgio Vincenzi. Tra questi il Presidente decreterà, a suo insindacabile 

giudizio, il Primo, il Secondo ed il Terzo racconto classificato. 

L’esito della preselezione effettuata dalla Giuria sarà reso noto sul sito www.associazionecaffecorretto.it 

Il nome dei primi tre classificati sarà invece  reso noto solo il giorno della premiazione che si svolgerà a Cave 

presso l’Agriturismo l’Oca Bianca il 23 ottobre  2022.alle ore 18,30. 

Il Premio dovrà essere ritirato personalmente dal vincitore nella serata di premiazione, pena l’annullamento 

dello stesso con aggiudicazione del titolo di vincitore e del contestuale Premio economico all’autore 

concorrente con il punteggio successivo a scalare più alto in graduatoria, punteggio, si ribadisce, espresso 

dalla Giuria. Detta condizione è dettata dalle modalità di conduzione della premiazione stessa che avverrà 



con la lettura integrale del testo vincitore del Concorso Letterario e della conseguente vanificazione della 

manifestazione nella denegata ipotesi di assenza dell’autore protagonista. 

AVVERTENZA: saranno esclusi dalla partecipazione al Concorso i testi che, a discrezione della Giuria, 

conterranno incitazioni alla discriminazione razziale, sessuale, religiosa, alla violenza o altri temi considerati 

illeciti. 

4. Giuria 

La Giuria è composta dal Presidente, Giorgio Vincenzi, giornalista freelance, già Direttore della rivista a 

diffusione nazionale “Vita in campagna” e da un numero di soci e membri dell’Associazione Culturale “Caffè 

Corretto” e/o del Direttivo dell’Associazione stessa non inferiore complessivamente a 9 unità. 

5. Premio 

Il nome dell’autore vincitore sarà reso noto nella giornata di premiazione che si svolgerà a Cave nel mese di 

ottobre  2022 presso l’Agriturismo l’Oca Bianca, circostanza nella quale l’aggiudicatario del titolo riceverà in 

premio l’importo di € 300,00, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro 10 giorni dall’evento stesso, 

previa fornitura delle coordinate bancarie. 

Gli autori secondo e terzo classificati, riceveranno “prodotti tipici” dell’Agriturismo l’Oca Bianca. 

6. Pubblicazione dei racconti segnalati dalla Giuria 

I primi tre racconti classificati saranno pubblicati sul sito www.associazionecaffecorretto.it 

Il racconto vincitore verrà inoltre pubblicato in forma di opuscolo didattico-divulgativo illustrato, che verrà 

offerto gratuitamente ai ragazzi che partecipano ai laboratori della fattoria didattica l’Oca Bianca. Per ragioni 

di stampa e di pubblicazione dell’opuscolo, l’ente promotore si riserva la facoltà incondizionata di apportare 

variazioni di lieve entità al testo pervenuto senza alterare la trama del racconto. 

Gli autori vincitori dovranno inviare entro una settimana dalla premiazione il testo del racconto in formato 

elettronico all’indirizzo mail: caffecorretto@hotmail.it. 

7. Accettazione del regolamento 

Il regolare invio di un racconto al Concorso l’Oca Bianca implica la piena accettazione delle condizioni di 

partecipazione indicate nel regolamento stesso. 

Cave, 30 giugno 2022                                                                                   Il Presidente del Concorso l’Oca Bianca 

                                                                                                                                                              Luca D’Ottavi 


