
REGOLAMENTO  
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA 

Racconta il tuo borgo e ripartiamo viaggiando in Italia! 
1. Soggetto Promotore: l’iniziativa è promossa da Andrea Petroni creatore del blog di viaggi 
VoloGratis.org (C.F. PTRNDR77D02H501T), con l’obiettivo di far riesplodere in tutti la gioia di 
viaggiare, una volta venuti meno i freni imposti dalla pandemia. Per raggiungere questo obiettivo, 
si è ritenuto che la strada più coinvolgente sia quella di realizzare una raccolta intima sui borghi 
d’Italia, quindi un “racconto” insolito e affascinante di alcuni borghi, perché proprio i borghi, con 
certezza, saranno le prime e più belle destinazioni immediatamente raggiungibili. L’idea è stata 
proposta alla Dario Flaccovio Editore che ha subito accettato con slancio ed entusiasmo di 
collaborare e sostenerla anche mediaticamente, e che ha deciso di stampare e distribuire la 
raccolta in un volume coordinato da Andrea Petroni.  


2. Durata dell’iniziativa: il materiale dovrà essere recapitato da oggi 10 aprile ed entro e non oltre 
le ore 23:59 del 30 aprile 2020. Faranno fede la data e l’ora della spedizione presenti sulll’e-mail 
inviata dal partecipante.


3. Denominazione dell’iniziativa: “Racconta il tuo borgo e ripartiamo viaggiando in Italia!” 


4. Requisiti di partecipazione: possono partecipare i soggetti che abbiano compiuto la maggiore 
età, di qualsiasi nazionalità, che dovranno dichiarare di avere preso visione e di accettare tutti i 
punti di questo regolamento. 


5. Natura e valore del premio: saranno selezionati 80 vincitori, i cui brani, completi del nome e 
cognome dell’autore, saranno raccolti in un volume stampato dalla Dario Flaccovio Editore. 
L’opera sarà messa in distribuzione online e nelle principali librerie italiane e trattata col massimo 
della attenzione mediatica per promuoverne il valore e arrivare alla massima diffusione. 

Ciascun vincitore avrà diritto a una copia gratuita dell’ebook. 

La comunicazione ai selezionati sarà inviata entro il 20 maggio 2020.


6. Modalità di partecipazione e stile di scrittura: il materiale indicato nei punti testo e liberatoria 
va inviato all’indirizzo info@vologratis.org entro la data di scadenza prevista. Si prega di fare 
attenzione perché materiali incompleti saranno cestinati e sarebbe un peccato farlo senza averne 
preso visione.


Il testo deve essere redatto in file word in lingua italiana, essere contenuto tra un minimo di 2000 
e  un massimo di 3000 battute spazi inclusi; deve essere accompagnato da 2 a 4 foto scattate 
dall’autore del testo o persone da cui ha ricevuto autorizzazione a utilizzarle, a colori e in alta 
risoluzione (almeno 300 dpi, possibilmente da inviare in cartella a parte e non solo inserite nel 
testo in word). E’ vietato utilizzare testi e foto di cui non si è nella personale autorizzazione 
all’uso, o attingere a internet con copia e incolla che facilmente, grazie ai nostri software di 
ricerca, individueremmo. Ciò è proibito dal diritto d’autore oltre che dal buon gusto e dal buon 
senso e causerebbe solo l’esclusione. Eventuali utilizzi impropri saranno piena ed esclusiva 
responsabilità dell’autore del brano.


La liberatoria va compilata nel dettaglio e inviata insieme a tutto il materiale


I contenuti devono focalizzarsi su elementi di massima attrazione del borgo. Per questo devono 
essere “intimi” quindi  fuori da tutti i luoghi comuni e spaziare tra gli argomenti più empatici: dalle 
leggende a misteri e retroscena più o meno noti, da architetture bizzarre a luoghi magici, da 
panorami unici e suggestivi a fatti curiosi storici o attuali, da artigianato a personaggi nativi o 
legati al luogo, fino alla musicalità della natura che lo circonda e qualsiasi altro argomento 
originale, insomma, devono riuscire a stabilire con il lettore un’attrattiva tale da generare in lui il 
desiderio e quasi il bisogno di visitare il luogo “narrato” a ogni costo e prima possibile. 


mailto:info@vologratis.org
https://drive.google.com/file/d/14W6sJKtknG-ltRl1QFnUnr4QbsERaRdI/view


La selezione degli 80 brani tra quelli pervenuti avverrà a indiscutibile discrezione del comitato 
composto da Valentina Gebbia, giornalista, regista e scrittrice, Andrea Petroni di VoloGratis.org, 
Marisa Dolcemascolo della Dario Flaccovio Editore. 


7. Tutela della privacy: Ai sensi del D.Lgs. 196/03 si assicura che i dati personali relativi ai 
partecipanti saranno utilizzati unicamente ai fini dell’iniziativa in oggetto e non saranno in alcun 
caso ceduti a terzi. 


Riepilogo pre-invio:  
Chiusura invio contributi: 30 aprile 2020 ore 23:59

Controlla se hai inserito: 

• la liberatoria completata coi tuoi dati e firmata - basta uno screenshot chiaro

• il racconto 

• la cartella con le immagini

e spedisci a info@vologratis.org prima che puoi.


Ti aspettiamo a braccia aperte!


Per quanto qui non espressamente previsto, la presente iniziativa deve ritenersi disciplinata dalle 
norme del Codice Civile. Il concorso letterario, in particolare, non è soggetto alla disciplina del 
DPR 430/2001 relativo al regolamento concernente la disciplina dei concorsi e delle operazioni a 
premio, avendo ad oggetto un'iniziativa letteraria e artistica per la quale il conferimento del Premio 
rappresenta un riconoscimento di merito personale e, di conseguenza, opera la fattispecie di 
esclusione di cui all'art. 6 comma 1 lettera a) del DPR 430/2001.
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