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Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

tramite la Biblioteca Tecnica dei Vigili del Fuoco 

della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica 

indice il primo 

Concorso Letterario Nazionale 

alla memoria dei caduti in servizio nel 2019 
Antonio Dell’Anna, Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo 

 

I pompieri non muoiono mai 

 Semplicemente bruciano per sempre 

 nei cuori delle persone che hanno salvato.  

 Susan Diane Murphree. 

 

Con il concorso letterario, intitolato alla memoria di Antonio Dell’Anna, Antonino 

Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, i quattro Vigili del Fuoco caduti in servizio nel 

2019, la Biblioteca Tecnica dei Vigili del Fuoco, attraverso racconti inediti, intende dare 

voce al vissuto quotidiano di donne e uomini che nel difficile compito di prestare soccorso 

e domare le fiamme, mettono completamente in gioco la loro vita. 

Un quotidiano fatto di spontaneità, ritmi fisiologici, questioni di salute, vitalità, passioni, 

timori e speranze illimitate. 

Un quotidiano che si svela spesso come dominio della buona o della cattiva sorte e delle 

loro sorprendenti combinazioni. 

Un quotidiano di chi non predica fratellanza ma la pratica. 

 

Regolamento del concorso

Il concorso è aperto ai Racconti inediti (di qualsiasi genere) degli appartenenti al Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco (in servizio o in trattamento di quiescenza) e ai loro 
familiari (genitori, mogli, mariti, fratelli). 

Caratteristiche dell’elaborato 

Lunghezza: Massimo 5 cartelle di non più di 1800 battute (spazi inclusi) formato testo 
(doc, pdf,) per cartella.

Copie: Una. 

Opere ammesse: inedite in lingua italiana o in dialetto con traduzione in lingua italiana. 

Termine di presentazione degli elaborati 

Entro e non oltre il 15 marzo 2020. Farà fede la data di spedizione tramite mail. Oltre detta 
data, gli elaborati non saranno presi in considerazione. 

Indirizzo di spedizione degli elaborati

Esclusivamente attraverso posta elettronica al seguente indirizzo: 
biblioteca.dcpst@vigilfuoco.it, specificando nell’oggetto: “Racconti 2020” e allegando alla 
mail una scheda con i dati anagrafici e un breve curriculum dell’autore (massimo 5 righe). 
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Premi 

Primo classificato: Targa personalizzata; pubblicazione del racconto sulla rivista “Noi 
Vigili del Fuoco” (Rivista ufficiale dei Vigili del Fuoco); soggiorno di una settimana per due 
persone presso una la struttura dell’ONA. 

Secondo classificato: Targa personalizzata; pubblicazione del racconto sulla rivista “Noi 
Vigili del Fuoco” (Rivista ufficiale dei Vigili del Fuoco); soggiorno di quattro giorni per due 
persone presso una struttura dell’ONA. 

Terzo classificato: Targa personalizzata; pubblicazione del racconto sulla rivista “Noi Vigili 
del Fuoco” (Rivista ufficiale dei Vigili del Fuoco); soggiorno di due giorni per due persone 
presso una struttura dell’ONA. 

Premiazione 

La premiazione avverrà nel mese di maggio 2020. Tutti i partecipanti saranno invitati alla 
cerimonia che si terrà presso le Scuole Centrali Antincendi.  

I finalisti, in servizio alla data di scadenza del concorso, potranno godere del trattamento 
di missione per sostenere le spese di viaggio. 

Giuria 

La composizione della giuria sarà resa nota attraverso il Sito ufficiale della Biblioteca. 

Notizie sui risultati 

La giuria nominerà una rosa di dieci finalisti i cui nomi verranno pubblicati sul sito della 
Biblioteca, sulla sua pagina Facebook e sul Portale Istituzionale dei VVF. Ai finalisti sarà 
data comunicazione tramite mail personale. La classificazione dei tre vincitori sarà resa 
nota solo durante la cerimonia di premiazione. 

Per ulteriori dettagli sul premio è possibile contattare l’organizzazione del concorso al tel. 
06/712917206, oppure scrivendo una mail al seguente indirizzo: 
biblioteca.dcpst@vigilfuoco.it  

Obblighi dell’autore 

La partecipazione al Premio comporta automaticamente l’accettazione integrale del 
presente Regolamento. 

Partecipando al concorso, l’autore dichiara implicitamente che l’opera è originale ed è 
frutto del proprio ingegno. 

In un eventuale caso di plagio, l’autore sarà l’unico responsabile di ogni violazione del 
diritto d’autore (punita con sanzioni civili e penali secondo gli artt.156 e ss., e artt.171 e ss. 
L.633/1941), liberando la Biblioteca Tecnica dei Vigili del Fuoco da ogni tipo di 
coinvolgimento ipotizzabile negli atti perseguibili secondo i termini di legge. 

Con l’invio dei manoscritti s’intende accordato il consenso al trattamento dei dati 
personali da parte dei partecipanti al Premio. 

Con la partecipazione al Concorso gli autori offrono il loro consenso per la lettura pubblica 
dei racconti e per l’eventuale diffusione di foto e video riguardanti la giornata di 
Premiazione. E dichiarano di accettare l’eventuale diffusione dei loro racconti attraverso 
mezzi di informazione (compresi siti web), senza nulla pretendere a livello economico. I 
diritti delle opere rimangono, in ogni caso, delle autrici o degli autori. 

Gli elaborati non verranno restituiti.  

Antologia del premio 

I dieci racconti finalisti saranno raccolti in un’Antologia del premio, redatta e pubblicata a 
cura della Biblioteca Tecnica Nazionale della Direzione Centrale per la Prevenzione e 
Sicurezza Tecnica dei Vigili del Fuoco. 


