
Bando pubblico 
II edizione 

Concorso di scrittura della Città di San Giovanni Valdarno 
“ O’PPORT’UNITÁ ”  

 
In occasione del 25 novembre – giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne la Consulta per le pari opportunità del Comune di San Giovanni Valdarno, in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, bandisce la Seconda edizione del Concorso di scrittura della 
Città di San Giovanni Valdarno , per l’anno 2021 sul tema:  

 
“ LA LIBERTÁ ”  

 
Il concorso si articola in tre Sezioni: 

Sezione A: Fiaba riservata agli autori minorenni. 
Sezione B: Racconto breve riservata agli autori maggiorenni. 
Sezione C: Poesia riservata agli autori di qualunque età. 
Sezione D  Arti Figurative  intese come Pittura , Illustrazioni, Fumetto e Fotografia .    
 

Gli elaborati vanno inviati entro e non oltre il 31 GENNAIO 2022 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare CONSULTA PARI OPPORTUNITA tramite la 
mail: consulta.po@comunesgv.it  

 
Quota di partecipazione: Per spese di segreteria ed organizzazione si richiede il versamento del 
contributo di euro 10,00 mediante bonifico al seguente: 
IBAN: IT 81 K 01030 71600 000001671608 intestato al Comune di San Giovanni Valdarno 
causale “cognome e nome concorso di scrittura 2021” 

La ricevuta del bonifico dovrà essere inviata a corredo della domanda di partecipazione. 
 
Gli elaborati inviati non verranno restituiti. 
 
Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
 
I primi tre classificati di ciascuna sezione verranno premiati con la pubblicazione dell’Opera in una 
Antologia relativa al Concorso edita dalla Casa Editrice SETTEPONTI. Sono previsti targhe di 
riconoscimento e attestati di partecipazione a tutti i partecipanti.  
L’elaborato primo classificato della sezione D verrà utilizzato come copertina della pubblicazione 
delle opere vincitrici. 
 
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del Bando e del Regolamento. 
 
I requisiti e le modalità di partecipazione sono descritte nel regolamento allegato al presente avviso 
a cui si rinvia integralmente. 
 
Gli Autori possono inviare una sola copia anonima 
 
Gli Autori possono partecipare a una sola sezione  
 
Allegato: 
1.  Regolamento generale del Concorso di scrittura della Città di San Giovanni Valdarno “LA 
LIBERTA”; 



2.   Moduli di partecipazione  
 
Il Presidente della Consulta Pari Opportunità 


