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Regolamento generale 
RITIRO LETTERARIO 

Un weekend insieme per scoprire i segreti della scrittura  
 
 
IMPORTANTE: Raccomandiamo di leggere attentamente il seguente Regolamento e ricordiamo 
che la firma apposta sul modulo d’iscrizione impegna il partecipante ad accettarlo nella sua 
totalità. 
 
 

1. DEFINIZIONI 
Per EVENTO si intende il RITIRO LETTERARIO organizzato presso HOTEL EDEN*** Via Don G. 
Beltrame, 10 - Valeggio sul Mincio (VR) che si terrà nei giorni sabato 18 febbraio 2023 e domenica 
19 febbraio 2023. 
 
Per SEGRETERIA ORGANIZZATIVA si intende Progettarte Officina Culturale A.P.S. (via Puccini 154, 
41121 Modena direzione@progettarte.org tel. +39 351 9117995) incaricata dell’organizzazione 
dell’Evento. 
 
Per REGOLAMENTO si intendono le presenti condizioni generali di contratto. 
Per OSPITI si intendono coloro che partecipano all’Evento. 
 

2. ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
Il modulo d’iscrizione, debitamente compilato in tutte le sue parti, deve essere inoltrato alla 
Segreteria organizzativa via mail all’indirizzo direzione@progettarte.org 
 
La quota di partecipazione pari a € 215,00 deve essere versata in due tranche: 
€ 100,00 al momento dell’iscrizione 
€ 115,00 entro 10 gg dall’evento (entro l’8 febbraio 2023) 
 
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifici bancari a favore di  
 
Progettarte  
IBAN: IT 85 H 05387 12921000035078997  
Causale: iscrizione Ritiro Letterario 2023 
 
Scaduto tale termine la domanda di iscrizione presentata non sarà più ritenuta valida. 
Le iscrizioni verranno accettate fino a esaurimento posti. 
 

3. RINUNCIA 
La rinuncia dell’Ospite a partecipare all’Evento, per qualsiasi motivo, dovrà essere comunicata 
ufficialmente via mail alla Segreteria organizzativa entro e non oltre il 14/02/2023. La rinuncia 
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entro il termine del 14/02/2023 dà diritto all’Ospite di ricevere indietro la somma versata eccetto 
una penale del 30% sul totale (la somma trattenuta sarà quindi pari a € 64,50). Nulla sarà dovuto 
oltre tale termine. 
 

4. I DOCENTI 
L’evento sarà tenuto da:  
FRANCESCO ZARZANA - Scrittore, drammaturgo e regista. Presidente di Progettarte Officina 
Culturale di Modena e fondatore di Buk Festival. 
GIUSELLA DE MARIA - Scrittrice e autrice di romanzi per Mondadori. 
 

5. IL PROGRAMMA 
Nella quota di partecipazione sono compresi: 
- Corso di scrittura 
- Pernottamento e prima colazione 
- Cena del 18 febbraio 
- Pranzo del 19 febbraio 
 
Il programma dell’evento sarà così suddiviso: 
 
Sabato 18 febbraio 2023 
Ore 15.00 Arrivo degli ospiti e sistemazione nelle camere 
Ore 16.00 I segreti della scrittura (I parte) 

• il romanzo 

• analisi dei personaggi 

• la stesura 
Ore 20.30 Cena 
Ore 21.30 Esercitazioni 
 
Domenica 19 febbraio 2023 
Colazione 
Ore 10.00 I segreti della scrittura (II parte) 

• l'intreccio narrativo 

• l'editing 

• prove pratiche 
Ore 12.30 Pranzo 
 
A tutti i partecipanti verrà consegnato IN OMAGGIO: 
1 libro Progettarte edizioni  
1 voucher per partecipare alla manifestazione Buk Festival di Modena | 6-7 maggio 2023 
 

6. LA LOCATION 
L’evento si terrà a Valeggio sul Mincio (VR) presso l’Hotel Eden. 
https://www.albergoedenvaleggio.com/it/home  
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Gli ospiti avranno a disposizione:  

• Camera doppia ad uso singola  

• Parcheggio privato recintato 

• Ricca prima colazione dolce e salata 

• Cena del 18 febbraio 
DEGUSTAZIONE di SAPORI e PROFUMI del TERRITORIO 
Salame e pancetta di nostra produzione accompagnati dalla polenta bramata 
Tortellini di Valeggio “Nodo d’Amore” spadellati con burro chiarificato e salvia dell’orto 
Guancialino di maiale alle erbe fini servito con patate al rosmarino 
Composta di frutta del territorio 
 

• Pranzo del 19 febbraio 
DEGUSTAZIONE DI TORTELLINI 
Tortellini di Valeggio “Nodo d’Amore” al burro e salvia 
Tortelli di ricotta e spinaci con il burro chiarificato 
Tortelli di zucchine e stracchino con il burro chiarificato 
Tortelli di patate e Monte Veronese con olio e pancetta 
Tortelli di zucca con crema tartufata e speck croccante 
Semifreddo all’amaretto 
 
Nei menu sono compresi acqua e un bicchiere di vino della casa. 
*Si chiede di comunicare al momento dell’iscrizione eventuali intolleranze e/o allergie  
 
 

7. DISDETTA 
Nel caso in cui l’Evento, per qualsiasi ragione, non potesse aver luogo verrà data immediata 
comunicazione all’Ospite, a cui verrà restituita la somma versata con espressa esclusione di ogni 
ulteriore o diverso danno o indennizzo. 
 

8. NULLITA' PARZIALE 
L'eventuale nullità di uno degli articoli del Regolamento o di una delle loro parti non inficerà la 
validità dei restanti articoli o delle loro parti. 
 

9. FORO COMPETENTE 
Foro esclusivamente competente per la risoluzione delle eventuali controversie giudiziarie relative 
o connesse al presente Regolamento o che derivino dalla partecipazione dell'Espositore alla 
Manifestazione è il Foro di Modena. 
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