
1° CONCORSO LETTERARIO LBF Words 

“In mezzo scorre il fiume” 

 
 

TEMA 

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso le parole, esperienze, ricordi, fantasie, fatti accaduti e 

non, riconducibili in maniera inequivocabile al contesto fluviale ed alla pesca sportiva in esso 

praticata. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i soci regolarmente iscritti ad LBF Italia per 

l’anno 2017 (senza limiti d’età). I partecipanti possono presentare un solo elaborato di loro 

produzione, scritto in lingua italiana e rigorosamente inedito. Sono esclusi dalla gara i membri 

della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che, a vario titolo, 

collaborano all’organizzazione del concorso. 

 

CARATTERISTICHE TESTI 

Sono ammessi racconti, poesie, articoli di giornale, interviste (reali o immaginarie), dialoghi, 

monologhi, saggi e qualsiasi altra forma di espressione letteraria. La lunghezza dei testi, 

particolarmente contenuta al fine di stimolare a modalità d’espressione creative, non deve 

superare le 4.000 battute, compresi gli spazi, il titolo e l’eventuale sottotitolo. I testi vanno 

presentati in duplice copia: file WORD (o similari) e o PDF (meglio entrambi i formati). 

 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  

La consegna degli elaborati, unitamente alla scheda d’iscrizione debitamente compilata 

(scaricabile tramite il forum nell’apposita sezione dedicata), potrà avvenire a partire da Lunedì 

13/03/2017 entro e non oltre Domenica 14/05/2017.  

Al seguente indirizzo di posta elettronica:  

 

lbf.italia@libero.it 

 

Tutti gli scritti saranno pubblicati sul forum dai giurati durante lo svolgimento del concorso, in una 

sezione dedicata del forum denominata “Concorso Letterario LBF WORD”.  

Successivamente saranno resi disponibili in versione PDF, scaricabile sul sito dell’associazione. 

I vincitori verranno comunicati entro il 30 Maggio 2017 tramite il forum. 

I tre scritti migliori saranno scelti ad insindacabile giudizio dalla giuria composta da: Carlo Benaglia, 

Sergio Farina e Daniele Ario. 

 

PREMI 

Gli autori dei primi 3 testi classificati saranno premiati in occasione del Raduno Nazionale, per la 

precisione Sabato 17 Giugno 2017, presso la struttura Lago Segugio sita in Pizzighettone Strada 

Provinciale 234 Km 55 (Cremona). 
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PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna 

ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei 

confronti di eventuali soggetti citati nei testi. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico 

autore del testo inviato e che esso è originale, inedito e non in corso di pubblicazione. Gli 

organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare i testi non conformi 

nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente 

riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza. Non saranno altresì ammessi testi 

offensivi o lesivi lesive dei diritti umani oppure ancora incompatibili con la linea etica e morale 

dell’associazione in tema di cura, trattamento e salvaguardia del pescato. 

 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

I diritti sui testi rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che li ha prodotti, il quale ne autorizza 

l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità 

istituzionali o promozionali di LBF Italia. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere 

presentate ed autorizza l'organizzazione alla riproduzione senza finalità di lucro. 


