
Premio letterario di narrativa “RubianaRacconta”
Prima edizione, anno 2012/13

Il premio letterario è aperto a chiunque abbia voglia di scrivere, sotto forma di racconto, 
ricordi, esperienze, emozioni e riflessioni suscitate da una permanenza a Rubiana,  che ci sia nato o ci sia  

andato ad abitare, che ci abbia villeggiato o che ci sia passato per una scampagnata.

Tema - Una valle montana a pochi chilometri da Torino, mezza montagna… un paese non troppo 
grande… cento borgate sparpagliate sui versanti… Apparentemente niente di speciale e invece 
quando ne parli ti senti rispondere: “Ci sono stato quando ero piccolo”, “Aveva casa mia nonna”, “Ci 
si andava su con le moto”, “Abitavo a borgata S.” “Ho passato lì tutta la giovinezza”, e avanti così, 
centinaia di situazioni: davvero tanti quelli che i qualche modo hanno avuto a che fare con Rubiana!
E allora raccontiamo l’incontro con questo paese che tanta gente, senza accorgersene, si porta nel 
cuore: i ricordi delle vicende e delle emozioni vissute,  i compagni, la gente, le borgate e i siti naturali 
di questa normale specialissima località.

…………………………………………………………………………………………………………
• Per partecipare:

inviare un racconto inedito inerente il tema sopraindicato,  di massimo 15.000 battute spazi inclusi, in 
5 copie dattiloscritte al seguente indirizzo:
 NEOS EDIZIONI srl -  Via Genova, 57 – 10090 Cascine Vica Rivoli (TO) 

• Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 28/02/2013 (farà fede il timbro postale).
• I lavori dovranno essere assolutamente anonimi, pena l’esclusione dal premio. 

Per garantire l’anonimato, inserire in una busta grande:
             - le 5 copie dell’elaborato ciascuna riportante il suo titolo, ma senza l’indicazione dell’autore;

-  una busta chiusa contenente, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta
   elettronica dell’autore, il titolo dell’opera concorrente, qualche cenno biografico (massimo 5 righe),
   una dichiarazione firmata che attesti che l’opera è inedita.

• Gli elaborati non verranno restituiti.
• L’età minima per la partecipazione è di 16 anni compiuti alla data dell’invio.
• I vincitori saranno proclamati entro il mese di giugno 2013;
• I primi dieci classificati del concorso saranno premiati con la pubblicazione all’interno di 

un’antologia che sarà edita da Neos edizioni e presentata pubblicamente entro il 30/09/13.
• Gli autori dei racconti pubblicati non avranno diritto a percepire alcun diritto d’autore derivante dalla 

eventuale vendita dell’antologia.
• il bando del concorso e altre informazioni sul sito del comune di Rubiana: www.comune.rubiana.to.it 

e su quello della casa editrice www.neosedizioni.it 

………………………………………………………………………………………………………………………………
 Il premio, sarà sostenuto dal patrocinio del Comune di Rubiana. Altri patrocini istituzionali sono in via di conferma.

………………………………………..
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