
Concorso nazionale di idee 
“Autentico è… in 140 caratteri” 

 

L’Associazione Borghi Autentici d’Italia lancia un concorso di idee rivolto a tutti gli appassionati di 
racconti, pensieri, narrazioni allo scopo di realizzare una raccolta di scritti sul tema che accomuna 
i cittadini e i Borghi Autentici d’Italia: l’Autenticità. 

 

La partecipazione al concorso è gratuita.  
Il concorso chiede l’invio di idee e scritti lunghi non più di 140 caratteri che esprimano cosa è per 
voi il concetto e l’idea di autenticità, valore su cui si basa l’azione del Club Amici dei Borghi 
Autentici. Tutti sono coinvolti e tutti, sul territorio nazionale, possono partecipare: ognuno 
di noi, infatti, è UNICO e AUTENTICO. 

 

BAIClub: la community di persone autentiche 
L’edizione del concorso di scrittura si colloca all’interno della promozione del BAI Club: una 
community con il suo sociale che nascerà per dibattere sui valori di autenticità con tutte le 
persone che, come te, hanno a cuore la realtà dei borghi caratteristici italiani...luoghi ove con 
sapienza e pazienza si opera per migliorare costantemente la qualità di vita della comunità, ove la 
solidarietà e l'intraprendenza costituiscono il carburante per progettare il futuro, soprattutto per 
le nuove generazioni. 

 

“BAI Club, made BAI you” 
Entra in BAI Club, troverai persone che, come te, vogliono far parte del futuro dei nostri territori. 
Vai su: www.borghiautenticiditalia.org 

Partecipare al concorso è una via per sostenere e arricchire il Club di idee, sensazioni e contenuti 
in modo totalmente gratuito e propositivo. 

I temi che il concorso chiede di trattare, sono all’interno della scheda del concept del “Club degli 
Amici dei Borghi Autentici”, in allegato in pdf 
(http://www.borghiautenticiditalia.org/it/images/file/Amici_dei_Borghi_Autentici_-CONCEPT.pdf) 

 

Tutti gli ulteriori dettagli a questo indirizzo: http://www.borghiautenticiditalia.org/it/ita/idee-e-
progetti/1802-club-amici-dei-borghi-autentici.html 



 

 Pronti?  …via al concorso! 
 

“Autentico è… in 140 caratteri” 
 

La partecipazione al concorso richiede l’invio di un breve scritto in cui il partecipante è 
chiamato a dare la sua interpretazione del sostantivo “Autenticità”. 

 

Lo scritto non dovrà superare i 140 caratteri di lunghezza, spazi inclusi. Inizierà il giorno 4 
febbraio 2013 e terminerà il 1 maggio 2013 alle ore 16.00 

 

Lo scritto potrà essere inviato con un tweet al profilo twitter @Borghi Autentici indicando 
l’hashtag #autenticoè, via mail all’indirizzo club.amici@borghiautenticiditalia.it oppure pubblicato 
sul sito all’indirizzo http://www.borghiautenticiditalia.org/it/ita/idee-e-progetti/1802-club-amici-
dei-borghi-autentici.html. 

 

Il concorrente dovrà inviare via mail all’indirizzo club.amici@borghiautenticiditalia.it i propri dati 
sensibili compilando in ogni sua parte il form on-line di adesione al Club, indicando con “zero” la 
cifra che si vuole donare. 

(https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHQ1UllndzhHVzJjcF
BsaWxfa19lN2c6MQ)  

 

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportato l’hashtag #autenticoè. 

 

L’adesione al Club Amici dei Borghi Autentici avverrà automaticamente con l’iscrizione al concorso 
ed è condizione fondamentale per la partecipazione. 

Verrà nominata una giuria apposita di esperti che giudicherà le opere in concorso.  

 

L’opera prima classificata riceverà in premio una vacanza (mezza pensione, 3gg 2 notti) 
in un Borgo Autentico del Salento, a pochi passi dal mare, in occasione di “Borgo in Festa” 
(31 maggio – 1e 2 giugno) e ritirerà il premio il giorno 15 giugno 2013, durante la 6° 
edizione della Festa Nazionale dei Borghi Autentici. 

 

Inoltre, diventerà lo slogan ufficiale del Club. 

 



 

Regolamento: 
 

1. Il concorso è aperto a tutti. 

2. Chiunque può partecipare senza limiti di età o vincoli di residenza. 

3. Tutte le opere dovranno essere originali e non pubblicate precedentemente.  

4. Le opere non dovranno in alcun modo ledere alcun diritto di terzi e dovranno essere 
conformi alle norme e leggi vigenti. 

5. Il concorrente dovrà dichiarare e garantire di essere titolare e autore delle opere. 

6. Ogni concorrente può partecipare con un solo scritto. 

7. La mancata comunicazione di uno dei dati richiesti, comporterà l’esclusione dal concorso. 
La partecipazione al concorso comporterà altresì, automaticamente, l’accettazione dei termini e 
condizioni riportate nel presente regolamento. 

8. Le opere devono pervenire, secondo le modalità indicate, entro le ore 16.00 del giorno di 
scadenza indicato. 

9. La selezione finale avverrà ad opera di una giuria formata da esperti, i quali formeranno la 
graduatoria con i punteggi assegnati ad ogni concorrente proclamando il vincitore. Il giudizio della 
Giuria sarà insindacabile ed inappellabile. Il nome del vincitore sarà reso noto sul sito 
www.borghiautenticiditalia.it, sulla pagina Facebook e sul twitter di Borghi Autentici. 

10. Autorizzazione e trattamento dei dati personali: ogni concorrente dovrà autorizzare 
l’Associazione Borghi Autentici d’Italia al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 
196/2006, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso. 

 

 

Vi aspettiamo! 

 

Lo staff BAI Club, il Club degli Amici dei Borghi Autentici 

 

 

 


