
 

 

 

  

L’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI  IPOVEDENTI  

DELLA REGIONE LIGURIA  
 

organizza e promuove il 

Concorso di Audio Narrativa 
“ Ascoltami: ti racconto una storia” 

 

SCADENZA:  venerdì 15 marzo 2019 

Il Concorso è riservato agli alunni, agli studenti e alle Scuole  di ogni ordine e grado.  

I racconti saranno suddivisi in tre categorie, relativamente alla classe frequentata dal singolo autore o dalle 
classi partecipanti: elementare (scuola materna e primaria), media (scuola secondaria di 1° grado) e superiore 
(scuola secondaria di 2° grado). 

Il Concorso prevede la preparazione di un audioracconto inedito, su supporto  MP3 e/o CD di contenuto 
narrativo,  nel quale compaiano   i sostantivi: pensiero, immagine, fantasia. Le tre parole chiave devono 
essere utilizzate rigorosamente  nella forma indicata, senza nessuna  variazione di sorta. Le tre parole in 
questione devono essere tutte presenti nel racconto elaborato, pena esclusione. 

L’elaborato deve essere inviato ad una sola delle Sedi UICI Territoriali. Invii analoghi a più sezioni non 
potranno accedere alla  selezione per sovrapposizione di competenza territoriale.     

Le Sezioni dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti gestiranno nel proprio ambito territoriale la 
prima parte del Concorso. 

Regolamento: 

   1)   Il racconto non deve superare, per nessun motivo (pena esclusione),  i  4’  minuti di ascolto. 
   2)   E’ necessario inviare un solo elaborato audio  per ogni partecipante (autore singolo o classe) 
   3)   Ogni elaborato audio  dovrà  essere completato  dal  solo titolo (per garantire assoluta imparzialità), 
         accludendo, a parte,  in allegato anche il testo scritto, completato con i dati dell'autore: nome, 
         cognome, indirizzo e un recapito telefonico (classe e scuola di appartenenza).  
         Per gli audio inviati tramite posta elettronica è indispensabile, in allegato, anche il testo scritto con i 
         dati completi dell’autore, per contattarlo in caso di premiazione.         

         L’autorizzazione, con il consenso e la tutela dei dati personali,  è garantita dal D. Legs. 196/2003, 
         integrato dal  Regolamento U.E 2016/679,  nell’esclusivo ambito del presente concorso . 
 

4)   Le buste o le e-mail  devono recare la dicitura: Concorso di Audio Narrativa “Ascoltami: ti racconto  
      una storia”  e devono essere consegnate o  inviate agli  indirizzi sezionali, rilevabili a piè di pagina, 

         entro e non oltre il venerdì 15 marzo 2019 (farà fede il timbro postale oppure la data di invio di  
         posta elettronica). Tutti gli elaborati pervenuti dopo tale data non saranno tenuti in considerazione. 
         N.B.: Si invitano  gli autori ad  inviare le  composizioni con congruo anticipo, onde facilitare le   
                  operazioni di segreteria. 
 

   5)    Gli elaborati pervenuti saranno giudicati da una Giuria qualificata. 
   6)    Il giudizio della Giuria è inappellabile e insindacabile.     



   7)    Saranno premiati i primi tre migliori audioracconti, per ogni categoria: elementare, media e superiore.       

          1° classificato:  strumento tecnologico tipo Tablet 
          2° classificato:  strumento tecnologico tipo Cellulare 
          3° classificato:  strumento tecnologico tipo Ebook.            

          o altri premi analoghi.       

          La Giuria si riserva di assegnare ulteriori premi ad opere meritevoli.     

   8)    Le opere non saranno restituite e tutti i concorrenti premiati saranno preavvisati telefonicamente o via            
          e-mail dalla Segreteria del Concorso.     

9) Le premiazioni territoriali avverranno  sabato 11 maggio 2019, con cerimonia pubblica presso le sedi 
indicate dalle varie Sezioni.         

  10)   La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme che lo regolano e l’autorizzazione    
          alla divulgazione delle opere in una raccolta audio opportunamente predisposta. 
          Inoltre, gli autori, per il fatto stesso di partecipare al Concorso, cedono alle Sezioni  UICI  Territoriali  
          e al Consiglio Regionale UICI Liguria  il diritto di pubblicazione di un’eventuale  antologia.       

11) I vincitori parteciperanno di diritto, nel mese successivo  alla proclamazione,  ad  una nuova  
       selezione regionale di tutti i racconti  premiati nelle sedi territoriali, concorrendo con gli altri vincitori 
       delle sezioni territoriali UICI: Chiavari, Genova, Imperia,  Savona e La Spezia.   

                                  Gli importanti premi, in ambito regionale, saranno offerti dal Consiglio Regionale UICI Liguria  e  
         dagli sponsor,  con  una  cerimonia  che avverrà sabato  8 giugno  2019  alla presenza delle autorità 
         e dei mezzi di informazione  nella sede che verrà indicata ai vincitori.  
 
 

 

12) Per  altre informazioni contattare:  
 

- Ins Cristina Minerva cell. 3288003102  
 

- ……………………………………………………………………………………………………..          

         - …………………………………………………………………………………………………….. 
 

ATTENZIONE: per questa edizione del Concorso  si prevede una nuova categoria di partecipazione, 
come specificato di seguito. 
 

La Sezione Territoriale di Genova dell’UICI ETS APS, in memoria del socio Ercolino Gambara, istituisce, in 
via sperimentale, un concorso di audiopoesia, riservato solo alle scuole medie superiori di Genova, comprese 
nella fascia costiera che va da Cogoleto a Bogliasco e relativo entroterra.  
La poesia dovrà essere inviata solo al seguente indirizzo: UICI Sez. Genova    – Via Caffaro 6/1, 16124 
Genova – Tel. 010 2510049 – uicge@uiciechi.it. 
Tale poesia, registrata in mp3,  non dovrà superare la durata di un minuto di ascolto, pena l’esclusione dal 
concorso. 
Ogni elaborato dovrà contenere i sostantivi: “pensiero, immagine, fantasia”. 
Ciascun autore non potrà inviare più di una poesia, pena l’esclusione dal concorso medesimo. 
Ogni elaborato audio  dovrà  essere completato  dal  solo titolo (per garantire assoluta imparzialità), 
accludendo, a parte,  in allegato anche il testo scritto, completato con i dati dell'autore: nome, cognome, 
indirizzo e un recapito telefonico (classe e scuola di appartenenza).  
Per gli audio inviati tramite posta elettronica è indispensabile, in allegato, anche il testo scritto con i dati 
completi dell’autore, per contattarlo in caso di premiazione.  
Per l’invio del materiale alla Segreteria della Sezione, valgono le regole e i termini di scadenza più sopra 
esposti per il concorso degli audioracconti, con l’avvertenza che i partecipanti dovranno precisare che si 
tratta di audiopoesie e non di audioracconti.   
 
 

Indirizzi territoriali presso i quali si possono inviare le opere: 
 
 

UICI Sez. Chiavari   – Via Sambuceti 22/3, 16043 Chiavari – Tel. 0185 307650 – uicchi@uiciechi.it 

UICI Sez. Genova    – Via Caffaro 6/1, 16124 Genova – Tel. 010 2510049 – uicge@uiciechi.it 
 

UICI Sez. Imperia    – Via Tommaso Schiva 56, 18100 Imperia  – Tel. 0183 292809 – uicim@uiciechi.it. 

UICI Sez. Savona     – Via Agostino e Carlo Ratti 2, 17100 Savona – Tel.  019 811645 – uicsv@uiciechi.it 

UICI Sez.La Spezia – Via Francesco Crispi, 103, 19124 La Spezia –  Tel. 0187 509044 –  uicsp@uiciechi.it 
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