Il Comune di Bagnolo in Piano, l'associazione Impulso Creativo e il
Gruppo di Lettura di Bagnolo in Piano
indicono
il IX premio letterario LIBRI IN VIAGGIO 2015
Regolamento
Articolo 1
il concorso è suddiviso in due sezioni :
 SEZ A Racconto breve
 SEZ B Poesia
Il titolo del concorso è:

I CANTI DEL CIBO
Narrazioni di vita tra comunità e tradizioni
Gli autori sono chiamati a sviluppare un racconto o un testo poetico che dovrà avere come
tema portante il rapporto tra il cibo, la comunità e le tradizioni.
Articolo 2
La partecipazione al concorso è individuale e gratuita, senza vincoli di età o residenza.
E' possibile partecipare con una sola opera e in una sola sezione. Le opere dovranno,
pena l'esclusione dal concorso:
 essere inedite
 non essere mai state pubblicate su siti, blog o raccolte collettive
 non avere mai partecipato ad altri concorsi.
Articolo 3
Le opere dovranno avere la seguente struttura
 Il racconto breve, non più di tre cartelle dattiloscritte. Per cartella si intende una pagina
di 1800 caratteri divisi in 30 righe.
 La poesia, libera.
Articolo 4
Le opere dovranno essere inviate a mezzo posta, in
1. busta chiusa (busta n. 1), entro e non oltre il 12/04/2015, (farà fede la data del
timbro postale), al seguente indirizzo:
CENTRO CULTURALE CA' ROSSA - VIA DELLA REPUBBLICA 12 - 42011 BAGNOLO
IN PIANO – RE. Non è ammessa la spedizione a mezzo di posta elettronica. Saranno
ammessi al concorso i primi 70 racconti e le prime 70 poesie. All’esterno della busta non
dovrà essere indicato, pena l’esclusione, nome ed indirizzo del mittente. Dovrà, invece,
essere riportata, in modo chiaro, la seguente dicitura: opera partecipante al premio
Letterario “Libri in Viaggio 2015”, Sezione A racconto breve o Sezione B poesia.
All’interno di detta busta dovrà esservi, oltre all'opera partecipante al concorso, una
2. ulteriore busta chiusa (busta n. 2) contenente:
 il modulo di iscrizione debitamente compilato (allegato A) l e generalità del
concorrente, il suo recapito postale, il n. di telefono (preferibilmente cellulare) e
l’indirizzo di posta elettronica (in caratteri ben chiari e leggibili);

Tutti gli elementi che possano ricondurre all’identificazione dell’Autore dell’opera in
concorso dovranno essere contenuti solo ed esclusivamente nella busta chiusa n. 2, che
sarà aperta solamente dopo che la Giuria avrà valutato l’opera stessa. Sarà causa di
esclusione qualsiasi elemento, presente al di fuori di detta busta, che possa ricondurre
all’identificazione dell’Autore dell’opera in concorso.
Con la partecipazione al concorso, il concorrente autorizza automaticamente
l'Associazione Impulso Creativo di Bagnolo in Piano al trattamento dei propri dati, nei
termini consentiti dal D.Lgs. 196/2003.
Articolo 5
Una Giuria designata dall'associazione “Impulso Creativo” in accordo con il Comune di
Bagnolo in Piano – Assessorato alla cultura - e il Gruppo di Lettura di Bagnolo in Piano
esaminerà e valuterà i testi ricevuti, fino all’individuazione dei tre migliori racconti e delle
tre migliori poesie e, fra questi, di un’opera vincitrice per ogni sezione. La Giuria si riserva
inoltre la possibilità di attribuire una o più segnalazioni speciali riservate ad opere ritenute
particolarmente meritevoli. Il giudizio della Giuria è inappellabile.
Articolo 6
All’opera prima classificata della sezione RACCONTO BREVE verrà assegnato un premio
in denaro di euro 300 più la pubblicazione su un’importante rivista letteraria italiana; alla
seconda classificata verrà assegnato un premio in denaro di euro 100; alla terza un
premio in denaro di euro 50.
All’opera prima classificata della sezione POESIA verrà assegnato un premio in denaro di
euro 300 più la pubblicazione su un’importante rivista letteraria italiana; alla seconda
classificata verrà assegnato un premio in denaro di euro 100; alla terza un premio in
denaro di euro 50
Articolo 7
La premiazione avverrà il giorno 13 giugno 2015 presso piazza Garibaldi o il teatro
comunale di Bagnolo in Piano, all’interno dell’iniziativa LIBRI IN VIAGGIO, che prevederà
diverse iniziative culturali. La commissione provvederà ad avvertire i soli vincitori e a
pubblicare l'elenco sul sito internet dell'associazione Impulso Creativo.
Articolo 8
Per consentire la pubblicazione dei testi viene richiesto, nella domanda di pubblicazione
(allegato A), a ogni concorrente di esprimere il consenso preventivo alla citata
pubblicazione, con espressa rinuncia al diritto d’autore.
I racconti e le poesie meritorie inviate saranno lette nel corso di varie manifestazioni
culturali che si svolgeranno durante l’anno 2015 sul territorio del comune di Bagnolo in
Piano. Alcuni di essi, a discrezione dell'associazione organizzatrice, verranno riprodotti
come audiolibri e promossi attraverso siti internet e/o pubblicati su cd.
Le opere consegnate non verranno restituite.
Per informazioni:
Impulso Creativo, www.impulsocreativo.it – impulsocreativo@libero.it
Informagiovani di Bagnolo in Piano
via Repubblica, 14 - 42011 Bagnolo in Piano - RE
Tel. 0522.952269 - E-mail: informagiovani@comune.bagnolo.re.it

Allegato A)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(per concorrenti maggiorenni)
AL CONCORSO LETTERARIO “I CANTI DEL CIBO”
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ Prov. ________________ il _____________
residente nel Comune di _________________________ in Via ____________________________ n. ____
Codice Fiscale ________________________________ Tel. ______________________________________
E-mail ______________________________________________

chiede
di partecipare al Concorso letterario “ I CANTI DEL CIBO”
nella sezione (poesia o racconto breve):____________________________________
Dichiara inoltre di avere letto e accettare il regolamento del concorso e rinuncia espressamente ad ogni
diritto nascente dall’opera che trasmette.

Data _____________________________________________
FIRMA_________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Informativa sul trattamento dei dati personali), si comunica quanto segue:
1. i dati raccolti sono trattati esclusivamente per finalità connesse e conseguenti al presente procedimento, con
strumenti manuali, informatici e telematici;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio;
3. l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedirà di dar corso al procedimento, fatte salve ulteriori sanzioni
previste dalla normativa vigente;
4. il titolare del trattamento dei dati è l'associazione Impulso Creativo
5. i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (sinteticamente: ottenere informazioni,
chiedere aggiornamenti/rettifiche/integrazioni/cancellazioni/trasformazioni dei dati, nonché attestazioni, opporsi
al trattamento).

Per presa conoscenza della sovra estesa informativa.
Data _____________________________________________
FIRMA_________________________

Allegato A)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(per concorrenti minorenni)
AL CONCORSO LETTERARIO “I CANTI DEL CIBO”
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ Prov. ________________ il _____________
residente nel Comune di _________________________ in Via ____________________________ n. ____
Codice Fiscale ________________________________ Tel. ______________________________________
E-mail ______________________________________________
nella sua qualità di genitore esercente la potestà
del/la minore ___________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ Prov. ________________ il _____________
residente nel Comune di _________________________ in Via ____________________________ n. ____
Codice Fiscale ________________________________

chiede
che il proprio/a figlio/a partecipi al Concorso letterario “I CANTI DEL CIBO”
nella sezione (poesia o racconto breve):____________________________________
Dichiara inoltre di avere letto e accettare il regolamento del concorso e rinuncia espressamente ad ogni
diritto nascente dall’opera che trasmette.

Data _____________________________________________
FIRMA_________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Informativa sul trattamento dei dati personali), si comunica quanto segue:
1. i dati raccolti sono trattati esclusivamente per finalità connesse e conseguenti al presente procedimento, con
strumenti manuali, informatici e telematici;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio;
3. l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedirà di dar corso al procedimento, fatte salve ulteriori sanzioni
previste dalla normativa vigente;
4. il titolare del trattamento dei dati è l'associazione Impulso Creativo
5. i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (sinteticamente: ottenere informazioni,
chiedere aggiornamenti/rettifiche/integrazioni/cancellazioni/trasformazioni dei dati, nonché attestazioni, opporsi
al trattamento).

Per presa conoscenza della sovra estesa informativa.
Data _____________________________________________
FIRMA_________________________

