
REGOLAMENTO CONTEST LETTERARIO IREN 

“L’energia delle parole” 

 

1.  PROMOTORI 
Il contest letterario per racconti brevi dal titolo “L’energia delle parole” è istituito da Iren 
S.p.A. 
 
 
 

2. DESTINATARI 
Tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia che presentino un’opera breve di narrativa 

inedita, in lingua italiana. Sono escluse le raccolte di poesie. 

 

 

3. FINALITÀ 

Il contest si pone gli obiettivi di:  

- Realizzare e raccogliere racconti che risultino coerenti con la seguente traccia: Iren ogni 

giorno dà energia alla nostra vita, fornendoci acqua, gas, energia elettrica. Pulisce le 

nostre strade, raccoglie i nostri rifiuti, illumina le nostre strade e riscalda le nostre case.   

L’energia della vita passa dalla quotidianità delle nostre azioni e dall’impegno delle 

persone che ogni giorno lavorano per offrire tutti i servizi indispensabili alle nostre città nel 

pieno rispetto dell’ambiente. 

Dai energia alle tue parole, trasforma in un racconto la tua idea di un futuro sostenibile, 

per guardare con gli occhi del cambiamento il mondo di oggi e la vita di domani. 

 

- Incentivare le persone alla scrittura  

- Premiare i racconti più meritevoli e creativi 

- Contribuire a divulgare l’educazione alla sostenibilità  

 

4. ELABORATI 

I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro produzione, scritto in lingua 

italiana e rigorosamente inedito. La lunghezza dei testi non dovrà superare le 10.000 

battute spazi inclusi, escluso il titolo.  

Formato file consentito per upload: Word nelle versioni: .doc (Word 97-2004), .docx (Word 2004 

e superiori), .rtf (Rich Text Format compatibile con Wordpad su Windows, Textedit del Mac ed anche 

software Open Source di videoscrittura). 

 



 

 

 

 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

I partecipanti dovranno andare sul sito internet www.energiadelleparole.it, compilare il 

relativo form di registrazione con i propri dati, lasciando un recapito email e telefonico e 

caricando il proprio racconto nella relativa sezione. Ogni partecipante può caricare un 

solo racconto breve inedito. 

 

6. DURATA DEL CONTEST 

Il contest letterario Iren “L’Energia delle parole” avrà durata dal 5 febbraio al 28 marzo 

2018. 

 

7. SCADENZA  

Per partecipare al contest letterario Iren “L’Energia delle parole” è necessario registrarsi e 

caricare il proprio racconto sul sito www.energiadelleparole.it, insindacabilmente e non oltre 

le ore 23,59 del giorno 28/03/2018. Tutti i testi pervenuti successivamente non verranno 

presi in considerazione. 

 

8. VALUTAZIONE  

Tutti i lavori, precedentemente resi anonimi, saranno sottoposti a insindacabile giudizio di 

una giuria composta da tre membri - nominati dai promotori del concorso - presieduta dallo 

scrittore Giuseppe Culicchia (Presidente). 

La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in 

considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e 

delle emozioni suscitate. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. I vincitori 

saranno informati secondo le modalità indicate da ciascun partecipante nel modulo di 

partecipazione. 

 

9. PREMIAZIONE  

In occasione della 31° edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino (10/14 maggio 

2018) verranno resi noti i nomi dei vincitori. I dettagli su ora e luogo della premiazione 

verranno comunicati ai vincitori successivamente mediante comunicazione via email. 



  

10. PREMI  

I primi tre classificati riceveranno un e-reader ciascuno, che sarà consegnato ai vincitori 

secondo le modalità che verranno loro comunicate.  

Inoltre, i 20 racconti ritenuti più meritevoli tra quelli pervenuti, verranno selezionati per 

essere trasformati in una raccolta di narrazioni brevi a tema L’Energia delle parole Iren, 

che verrà pubblicata sia come e-book – scaricabile gratuitamente sul portale 

www.energiadelleparole.it -  che su carta stampata a cura di IREN. I 20 autori dei racconti 

selezionati riceveranno alcune copie omaggio direttamente a casa.  

 

 

11.  DIRITTI D’AUTORE  

I partecipanti dichiarano che i racconti brevi caricati sul sito www.energiadelleparole.it sono 

esclusivo frutto del proprio ingegno e che presentano caratteristiche di novità e di 

originalità.  

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al contest, cedono il diritto di pubblicazione al 

promotore del contest senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono 

comunque di proprietà dei singoli autori. 

 

12. PUBBLICITA’ 

Il contest e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa e altri 

media da Iren S.p.A.  

 

13. ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 

La partecipazione al contest implica l’accettazione integrale del presente regolamento, 

senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano 

la validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal contest letterario. 

 

14.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dai partecipanti saranno trattati da Iren conformemente alle disposizioni di legge 

in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive 

modificazioni. 


