Organizzazione

Con il patrocinio di

In collaborazione con

DOMANDA D’ISCRIZIONE
13a EDIZIONE “CONCORSO LETTERARIO – RACCONTA UNA STORIA BREVE”
TITOLO: “UNA CANZONE, UN RICORDO”
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………......................................
Nato/a a……………………………….............................................................................il…………………………………………
e residente a……………………………………………………………………………………..…………………Prov…………........
in Via/Piazza…………………………………………………………........…………………………..………Cap……………………...
Recapito telefonico……………………………………...E-Mail………………………………………..…………….........................
chiede di iscrivere gratuitamente il proprio elaborato alla 13a Edizione del “Concorso Letterario – Racconta una storia breve”
intitolata “UNA CANZONE, UN RICORDO”, organizzata dall’Associazione Circolo Culturale “La Gazza” di Borno (BS).
Il/La sottoscritto/a dichiara di rispettare le decisioni insindacabili della Commissione giudicante ed autorizza l’Associazione “La
Gazza”, in caso di vittoria, a pubblicare il proprio racconto sul proprio sito online, sulla testata cartacea omonima e all’interno di
un’antologia post-concorso senza alcun compenso insieme ad altre storie selezionate in questa edizione ritenute meritevoli.
Le informazioni richieste sono necessarie per la partecipazione al Concorso Letterario e finalizzate allo svolgimento delle attività legate allo stesso
ed alle iniziative culturali correlate. Esprimo dunque il mio libero consenso al trattamento dei dati e all’utilizzo gratuito di immagini in sede di
premiazione da parte dell’Associazione Circolo Culturale “La Gazza” ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del GDPR n. 679/2016 in materia di
Privacy. In qualsiasi momento posso richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati scrivendo all’Associazione stessa a
concorsoletterario@lagazza.it

Per accettazione (anche del regolamento sotto indicato):
Firma autografa
Data
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
REGOLAMENTO PER I PARTECIPANTI
L’iscrizione al Concorso Letterario è libera e gratuita ed ogni partecipante può inviare un solo elaborato, inedito ed in italiano, mai pubblicato sia
in forma cartacea che online (web e social).
Per la “Categoria Adulti”, la “Categoria Giovani Under 18”, la “Categoria Premio Speciale della Giuria” e per l’eventuale “Menzione Speciale della
Giuria” ciascun testo deve avere una lunghezza massima di 100 righe scritte su PC in formato Word (.doc oppure .docx), NO PDF, battuto con
carattere Arial 12, margini normali di cm 2 per lato, interlinea 1, da inviarsi via email all’indirizzo concorsoletterario@lagazza.it corredato dal
presente modulo d’iscrizione debitamente compilato.
È possibile inviare un testo con un titolo diverso purchè il contenuto sia strettamente inerente al tema proposto.
Il testo del racconto e il modulo devono essere inviati congiuntamente via e-mail entro e non oltre sabato 4 luglio 2020.
Non saranno accettati racconti e moduli d’iscrizione in formato diverso da quanto indicato nel presente regolamento.
Coloro che invieranno correttamente il tutto riceveranno in seguito una e-mail di conferma dalla Segreteria Organizzativa.
Gli aderenti che falsificano le proprie generalità in sede di iscrizione o inviano racconti o testi già precedentemente pubblicati su carta oppure
online (web e social) saranno ufficialmente squalificati per comportamento ingannevole e lesivo dell’immagine del Concorso Letterario.
La Giuria incaricata designerà, con giudizio insindacabile, gli elaborati ritenuti più meritevoli a cui assegnerà i seguenti premi nel corso della
manifestazione organizzata a Borno (BS) nella serata di Gala di venerdì 21 agosto 2020 presso l’Anfiteatro del Parco Rizzieri (in caso di maltempo si
svolgerà presso l’Auditorium Comunale):
Primo Premio Categoria Adulti: 300,00 Euro + Targa Vincitore/Vincitrice + Attestato + Vitto e Alloggio per due persone per la Premiazione
Primo Premio Categoria Ragazzi Under 18: un anno di abbonamento a “SPOTIFY” (Premium Student) + Targa Vincitore/Vincitrice + Attestato +
Vitto e Alloggio per due persone per la Premiazione
Premio Speciale della Giuria: 150,00 Euro + Targa Vincitore/Vincitrice + Attestato + Vitto e Alloggio per due persone per la Premiazione
Menzione Speciale della Giuria: Attestato
Entro lunedì 3 agosto i vincitori verranno avvisati telefonicamente o via e-mail dalla Segreteria Organizzativa per partecipare alla premiazione.
Gli elaborati inviati resteranno a disposizione dell’Associazione Circolo Culturale “La Gazza” per le finalità del Concorso.
I racconti vincitori saranno pubblicati sul trimestrale cartaceo “La Gazza” e nell’apposita sezione del sito www.lagazza/bornoincontra
Oltre ai racconti vincitori, la Giuria incaricata selezionerà i migliori elaborati da inserire in un’antologia post-Concorso.
Ai partecipanti effettivamente presenti alla serata finale di premiazione verrà consegnato un libro delle precedenti edizioni in omaggio.

