
 
 

Concorso letterario Cinderella 
  

  
Mom&Woman Onlus, Giorgia F e PFG Style, blog di letteratura e moda, lanciano il 
concorso letterario “Cinderella – Vinci l’abito da sposa che hai sempre sognato”. La 
partecipazione è completamente gratuita. 
  
Il tema di questo appuntamento sarà “Se è vero che i sogni son desideri, descrivi la 
tua favola di Cenerentola e chissà che la fata Smemorina non riesca a tradurre il 
sogno in realtà regalandoti l’abito da sposa che hai sempre sognato” 
La vincitrice sarà nominata, da un’apposita giuria tecnica,coordinate da PFG Style 
nell’evento del 2 Dicembre organizzato da Giorgia F a Fabriano, il giudizio è insindacabile 
e inappellabile. 
Il termine ultimo per la ricezione delle opere è fissato per il 11 Novembre 2012. 
  
Farà fede il timbro postale. Per informazioni relative al concorso info@mom-woman.com 

   
Regolamento 

 
Chi può partecipare 
Il concorso è riservato a donne che abbiano già conseguito la maggiore età all’ 11 
Novembre 2012 e che abbiano un reddito ISEE inferiore ai 7500 euro. 
Cosa inviare 
E’ necessario inviare:  
- un racconto che si sviluppa in una sola sezione con le seguenti caratteristiche: 
  

- Racconto breve (massimo 20 righe per sessanta battute, 1200 caratteri spazi 
inclusi) 

N.B: L’opera letteraria deve essere inedita e mai premiata a nessun altro concorso. Al 
concorso si partecipa con un solo elaborato. Gli scritti inviati non saranno restituiti.  
- Modello ISEE o autocertificazione  
- Fotografia 
- Copia del documento d’identità 
  
Modalità di spedizione e scadenza del concorso 
  
E’ necessario inviare una copia del racconto via e-mail all’indirizzo 
momandwoman@gmail.com e la foto della sua autrice con oggetto “Concorso Cinderella”. 
Nella mail dovranno essere indicate le generalità dell’autrice (nome, cognome, data di 
nascita, indirizzo e-mail a cui eventualmente comunicare l’esito positivo della selezione). 
 
Contestualmente via posta ordinaria deve pervenire un plico contenente i lavori in due 
copie, delle quali solo una deve riportare in calce le generalità, l’indirizzo, il numero di 
telefono, indirizzo mail e la firma dell’autore con la dichiarazione della paternità dell’opera 
e della sua originalità. Il plico deve contenere inoltre tutta la documentazione richiesta 



(modello ISEE o autocertificazione, fotocopia della carta d‘identità). Non deve essere 
inserita alcuna quota in denaro. La partecipazione è gratuita. Le opere inviate al concorso 
non verranno in alcun modo restituite, inoltre l’organizzazione non si assume nessuna 
responsabilità per possibili inadempienze postali. 
  
L’indirizzo postale dove spedire le opere è via Epicuro 23, 04013 Latina Scalo (Latina)  
 
I racconti devono essere inviati con spese di spedizione a carico dei partecipanti, e 
pervenire entro e non oltre l’11 Novembre 2012; farà fede il timbro postale. Sulla busta va 
indicato “Concorso Cinderella – Vinci l’abito da sposa che hai sempre sognato”. 
   
Premiazione  
 
La premiazione – che esclude premi in denaro - consisterà in un abito da sposa firmato 
Giorgia F, taglia 42/44. Il premio sarà consegnato alla vincitrice in occasione di un 
apposito evento che si terrà a Fabriano il 2 Dicembre 2012. 
 
  
Condizioni 
 
Tutti i racconti e le foto saranno pubblicati dalla redazione in anteprima sul blog di 
Mom&Woman Onlus all’indirizzo www.mom-woman.blogspot.com e sarà data la possibilità 
alle utenti di esprimere il loro apprezzamento attraverso i pulsanti “divertente, interessante 
ed eccezionale”. Gli apprezzamenti sommati al voto della giuria tecnica coordinata da PFG 
STYLE, determineranno la selezione dei 10 racconti più belli. Le 10 donne sfileranno nella 
giornata evento del 2 Dicembre 2012 a Fabriano ciascuna con un abito Giorgia F, la giuria 
tecnica determinerà la vincitrice nel corso della serata che così avrà in dono l’abito 
indossato. 
 
A tutte le partecipanti al concorso è richiesto di cliccare MI PIACE sulla pagina facebook di 
Mom&Woman Onlus all’indirizzo https://www.facebook.com/pages/MomWoman-
Onlus/290880660927068, sulla pagina FB dell’atelier Giorgia F all’indirizzo 
http://www.facebook.com/pages/Giorgia-F/138153739531625 e sulla pagina FB di PFG 
Style all'indirizzo http://www.facebook.com/pages/PFG-style/173347256023949. E' proprio 
dalla pagina facebook di Mom&Woman Onlus e da quella di Giorgia F che le concorrenti 
saranno sempre informate circa la pubblicazione dei racconti e gli sviluppi del concorso 
Cinderella, sempre nello stesso spazio si comunicheranno i 10 racconti che 
parteciperanno all’evento di Fabriano. L’andamento del concorso sarà esplicitato anche 
nel sito internet dell’associazione Mom&Woman Onlus al www.mom-woman.com, su 
quello dell’atelier Giorgia F al www.giorgiaf.it  e su quello di PFG style www.pfgstyle.com.  
 
Con la partecipazione al concorso si intende automaticamente autorizzare il trattamento 
dei propri dati nei termini consentiti dal D.Lgs. 196/2003 perciò, a calce del racconto, 
dovrà essere riportata la seguente frase: “ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 
nei termini consentiti dal D.Lgs 196/2003 ai fini della partecipazione al concorso” 
  
Per l’eventuale pubblicazione dei testi sui giornali, sul sito e blog dell'Associazione 
Mom&Woman Onlus, sul sito di Giorgia F, sul blog PFG Style o sui siti di pubblico 
interesse, il concorrente inoltre dovrà allegare all’elaborato una dichiarazione con la quale 
si esprime un consenso preventivo alla diffusione delle proprie opere, o a una parte di 
esse, e della propria immagine con espressa rinuncia al diritto d’autore. A seguito del testo 
deve quindi essere riportata la frase “Rinuncio espressamente ad ogni diritto nascente 



dall’opera che trasmetto”, con nome e cognome e relativa firma. 
  
 La partecipazione al premio implica l’accettazione di tutte le condizioni sopra riportate. 
  
Si ricorda che i racconti privi di tutte le documentazioni richieste non verranno presi 
in considerazione. 
 


