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FEDERCACCIA TOSCANA – SEZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE 

 

 6° CONCORSO LETTERARIO 2019 

“C accia, P assione e R icordi” 
 

 

Regolamento 

 
1- IDEAZIONE E SCOPO DEL CONCORSO 

Federcaccia Toscana Sezione Provinciale di Firenze organizza e promuove il 6° 

concorso letterario dal titolo “Caccia, Passione e Ricordi”. Lo scopo del concorso  

è quello di valorizzare l’ars venandi, il cacciatore, il suo ausiliare e l’ambiente  

che lo circonda, in modo da diffondere, accrescere e sensibilizzare la cultura 

venatoria. 

2- PARTECIPANTI 

Il concorso è aperto a tutti i cacciatori tesserati e non,  ma anche ai loro familiari 

o amici, purché maggiorenni. 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita, e in nessun caso verrà 

richiesto un versamento di denaro ai partecipanti. 

3- TEMA DEL CONCORSO 

Il tema del concorso è la caccia, sia vissuta in prima persona che attraverso la 

narrazione di circostanze e occasioni anche non vissute in prima persona, in 

qualunque modo riferibili  all’attività venatoria. 

4- CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI  

I partecipanti dovranno presentare un breve racconto, recante un titolo, in 

lingua italiana, inedito e mai presentato ad altri concorsi, con le seguenti 

caratteristiche: 

-File: Word o PDF  

-Formato: A4  

-Carattere: Times New Roman 

-Grandezza carattere: 14 

-Numero di caratteri totali (spazi inclusi): da 6000 a 10000. 

Gli elaborati in nessun caso devono indicare il nome dell’autore, né contenere 

all’interno chiari elementi che permettono di identificarlo. 
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E’ facoltà della Giuria escludere dalla partecipazione gli elaborati che non 

rispettano le caratteristiche indicate, così come potranno essere esclusi gli 

elaborati con presenza di errori ortografici.  

5- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Sarà possibile inviare e concorrere con un solo racconto per ogni partecipante. 

Non è possibile presentare opere per conto di terze persone, il concorrente deve 

essere necessariamente l’autore del racconto che viene presentato. 

La presentazione dei racconti dovrà avvenire esclusivamente tramite email al 

seguente indirizzo concorsifedercacciafirenze@gmail.com  

I racconti dovranno essere inviati entro e non oltre il giorno 30 novembre 2019, 

come allegati in formato file Word (preferibile, in vista della eventuale 

pubblicazione della raccolta di racconti) o in alternativa in formato file PDF. 

Insieme al racconto dovrà essere necessariamente allegata nella stessa email la 

scheda di partecipazione scaricabile dal sito www.federcacciatoscana.it nelle 

pagine della Sezione Provinciale di Firenze o richiedendola contattando 

direttamente la Sezione. 

La scheda di partecipazione, scansionata in formato PDF, dovrà essere compilata 

in ogni sua parte e riportare i dati anagrafici, l’indirizzo, i recapiti dell’autore del 

racconto, ed essere sottoscritta, con firma di pugno da parte del partecipante. 

Ricevuto l’elaborato la segreteria del concorso si impegna a trasmettere, sempre 

via email all’indirizzo indicato nella scheda di partecipazione, conferma della 

ricezione degli elaborati e della scheda di partecipazione, ed assegna al 

partecipante ed all’elaborato un numero di iscrizione, attraverso il quale il 

partecipante verrà individuato. 

6- GIURIA E VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI  

I racconti presentati verranno valutati da una giuria composta da membri di 

comprovata esperienza e capacità tecnica, appartenenti al mondo della cultura 

e/o al mondo venatorio, che verranno nominati dalla Direzione del concorso 

dopo la data di scadenza per la presentazione  degli elaborati, e precisamente 

entro l’11 dicembre 2019.  

La giuria valuterà gli elaborati tenendo conto della qualità dello scritto, la forma 

espositiva, i contenuti e i valori in esso espressi. 

Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile e sarà formalizzato in 

occasione della cerimonia di premiazione prevista a gennaio-febbraio 2020. 

Gli elaborati che non rispondono ai criteri previsti ai precedenti punti del 

regolamento non saranno considerati validi ai fini della partecipazione al 

concorso, secondo il giudizio motivato ma insindacabile della giuria.  

7- PREMI 

Verranno premiati tre racconti secondo il giudizio della Giuria. 

1° Premio al miglior racconto: cofanetto Wonderbox “Week end relax & delizie”, 

per due persone, e abbonamento a rivista mensile “Cacciare e palla” 

2° Premio: cofanetto Wonderbox “Infinite emozioni per due” 

3° Premio speciale della Giuria: abbonamento rivista mensile “Sentieri di caccia” 
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8- DIRITTO D’AUTORE 

La partecipazione al concorso è subordinata al consenso da parte dell’autore alla 

pubblicazione dell’opera da parte di Federcaccia Toscana Sezione Provinciale di 

Firenze.  

Tale consenso è da intendersi prestato a titolo gratuito e gli autori si impegnano 

a rinunciare fin da ora a qualsiasi forma di corrispettivo. 

9- INFORMAZIONI 

Qualsiasi informazione attinente al presente concorso potrà essere richiesta 

presso Federcaccia Toscana Sezione Provinciale di Firenze, Via Benedetto Dei 19, 

50127 Firenze, Tel. 055216126, fax 055212088 email fidc.firenze@fidc.it al Sig. 

Enrico Galeazzi che costituisce la segreteria organizzativa del concorso. In nessun 

caso la segreteria organizzativa è da ritenersi responsabile degli esiti del 

concorso. 

10- PUBBLICITA’ DEL CONCORSO 

Il concorso verrà pubblicizzato da Federcaccia Toscana Sezione provinciale di 

Firenze con ogni modalità ritenuta opportuna.  

11- COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni relative al concorso verranno effettuate dalla segreteria 

organizzativa esclusivamente a mezzo email all’indirizzo indicato nella scheda di 

partecipazione. 

La nomina dei membri della giuria verrà pubblicata sul sito 

www.federcacciatoscana.it insieme all’elenco dei partecipanti entro l’11 

dicembre 2019. 

12- INVITO ALLA PREMIAZIONE 

La partecipazione al concorso comporta di diritto l’invito alla cerimonia di 

premiazione del concorso che si svolgerà con le modalità che Federcaccia si 

riserva di comunicare a tutti i partecipanti e prevista nei primi mesi del 2020.  

13- ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale delle regole 

contenute nel presente  regolamento, senza alcuna riserva. 

In ogni caso la Giuria si riserva il diritto di modificare,  motivando, le regole 

contenute nel presente regolamento. 
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FEDERCACCIA TOSCANA – SEZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE 

 6° CONCORSO LETTERARIO  “C accia, P assione e R icordi” 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

NOME E COGNOME DELL’AUTORE __________________________________ 

DATA DI NASCITA_______________LUOGO__________________________ 

INDIRIZZO E CITTA’ DI RESIDENZA____________________________________ 

DOMICILIO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA_________________________________________ 

Cacciatore?   SI    NO   Se cacciatore e socio FIDC indicare la Sezione di appartenenza _______________ 

RECAPITO TELEFONICO__________________________ 

RECAPITO EMAIL PER COMUNICAZIONI UFFICIALI RELATIVE AL PRESENTE 

CONCORSO  ___________________________________________________ 

TITOLO DEL RACCONTO __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Io sottoscritto, come sopra meglio generalizzato, dichiaro che intendo 
partecipare al 6° concorso letterario dal titolo “Caccia, Passione e Ricordi”, 
promosso dalla Federcaccia Toscana Sezione Provinciale di Firenze, ed a questo 
scopo dichiaro di aver letto e compreso in ogni sua parte il regolamento del 
concorso pubblicato sul sito www.federcacciatoscana.it, che  dichiaro  di 
accettare in modo espresso senza alcuna riserva. 

 

Luogo e data______________________ FIRMA _____________________ 
 

INFORMATIVA IN MATERIA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento 
UE 2016/679)  si informano i partecipanti che titolare dei dati richiesti è unicamente 
Federcaccia Toscana Sezione Provinciale di Firenze, Data Controller del trattamento è il 
Presidente protempore Simone Tofani, Data Processor del trattamento sig. Enrico Galeazzi. 
Il trattamento dei dati “Iscritti 6° concorso letterario” verranno utilizzati soltanto ai fini del 
presente concorso letterario, e trattati con strumenti manuali ed informatici dalla 
Segreteria organizzativa e dalla Giuria, secondo le modalità ritenute più utili ed opportune 
per il miglior funzionamento del concorso. 
Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per tutte le finalità su indicate.  

 

             Do il consenso                Nego il consenso  Data_________FIRMA _______________ 
 

DIRITTO D’AUTORE E CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DELL’OPERA. 

Io sottoscritto, come sopra meglio generalizzato, acconsento, senza  alcuna riserva, in modo 

espresso, a che il racconto da me presentato al presente concorso possa essere pubblicato 

da Federcaccia Toscana Sezione Provinciale di Firenze. Il consenso si intende prestato a 

titolo gratuito, perciò sin da ora rinuncio in modo espresso a qualsiasi forma di corrispettivo 

e dichiaro di non aver nulla a che pretendere da Federcaccia Toscana Sez. Prov.le di Firenze. 
 

             Do il consenso                Nego il consenso  Data_________FIRMA _______________ 
 

SCHEDA E RACCONTO DOVRANNO ESSERE INVIATI VIA MAIL A concorsifedercacciafirenze@gmail.com ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2019  


