REGOLAMENTO CONCORSO
PENSIERI APERTI
Il concorso per racconti brevi in 100 parole o in 7 immagini si prefigge lo scopo di promuovere e supportare la creatività artistica di qualsiasi persona attraverso la scrittura, la fotografia, il disegno, l’illustrazione, il fumetto ecc. usati singolarmente o insieme in un unico lavoro.
Il tema da trattare è racchiuso nella frase “Pensieri aperti, 100 parole o 7 immagini per raccontare il mondo prima, durante e dopo il
Covid-19”.

Art. 1

I Comitati Soci della Coop Unione amiatina, congiuntamente
all’Associazione culturale Amici dell’Orso, di seguito identificati
come “promotori”, organizzano, per l’anno 2020, un Concorso per
racconti inediti di 100 (cento) parole in lingua italiana o per 7
immagini.

Art. 2

Il concorso non ha fini di lucro e non è previsto alcun contributo; la
partecipazione è assolutamente gratuita, libera e aperta a tutti. I
dati personali saranno utilizzati secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy e solo ai fini della manifestazione.

Art. 3

È possibile partecipare al concorso solo a titolo individuale e, per
i partecipanti minorenni, è fatto obbligo allegare alla scheda di
partecipazione il consenso scritto di un genitore o del tutore legale. Le opere presentate devono essere inedite, pena l’esclusione. I
promotori non rispondono di eventuali plagi o copiature.

Art. 4

Le tipologie delle opere ammesse alla partecipazione sono le seguenti:
•

Racconti formati da 100 parole esatte (titolo escluso) in
lingua italiana che non presentino al loro interno caratteri
sottolineati o colorati, immagini, collegamenti multimediali o
indicazioni che possano far risalire al nome dell’autore.

•

Racconti formati da 7 immagini eseguite con qualsiasi tecnica (disegno, illustrazione, grafica, fotografia, fumetto ecc.),
raccolte in una tavola A4 che non presentino al loro interno
indicazioni con il nome dell’autore.

Gli autori si impegnano a fornire agli organizzatori, a richiesta, gli
originali dell’opera per eventuale uso tipografico, web o social.

Art. 5

Gli autori dovranno inviare il racconto e il modulo di iscrizione
con la liberatoria compilata e firmata (scaricabile dai siti www.
coopamiatina.it e www.amicidellorso.it), via email all’indirizzo
pensieriaperti2020@gmail.com entro le ore 23:59 del giorno
30 settembre 2020. Le opere che arriveranno dopo tale data, o
non accompagnate dal modulo di iscrizione saranno escluse dal
concorso.
La mail dovrà avere il seguente oggetto: pensieri aperti – nome
autore – titolo opera.
I racconti in forma scritta dovranno essere inviati in uno dei formati
indicati: doc, docx (Word per Windows) o rtf (RichText Format) in
carattere Times New Roman corpo 12.
I racconti per immagini dovranno essere inviati in un unica tavola
A4 in formato pdf.

Art. 6

È possibile partecipare al Concorso inviando non più di 3 opere tra
racconti e immagini.

Art. 7

Le opere pervenute entro la data stabilita verranno esaminate da
una Giuria esaminatrice nominata dai promotori, composta da
esponenti del panorama culturale, artistico e letterario, che valuterà
in forma completamente anonima i lavori dei partecipanti. Il giudizio della Giuria è definitivo e insindacabile.
I finalisti verranno avvisati dalla Segreteria tramite email entro la
fine del mese di novembre 2020. Le opere dei finalisti dovranno
rimanere inediti fino alla data della cerimonia di premiazione che
avrà luogo entro la fine di dicembre 2020 nell’ambito di un evento
organizzato appositamente.

Art. 8

I racconti premiati e quelli segnalati dalla Giuria potranno essere
pubblicati nell’antologia del Concorso edita per l’occasione.
Gli autori delle opere pubblicate e divulgate, rinunciano a qualsiasi
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compenso relativo a tali opere, mantenendone comunque la proprietà dei diritti d’autore e quindi la libertà di pubblicazione presso
altro editore dopo la data del 1 dicembre 2021.
Ai fini promozionali e nel rispetto delle norme che regolano la tutela
del diritto d’autore, il Concorso si riserva la facoltà di riprodurre in
parte o integralmente le opere vincitrici e segnalate sia in pubblicazioni su carta che su web e social network.

Art. 9

Premi:
• 1° classificato € 600,00 (seicento) in buoni acquisto, targa
partecipazione.
•

2° classificato € 300,00 (trecento) in buoni acquisto, targa
partecipazione.

•

3° classificato € 150,00 (centocinquanta) in buoni acquisto,
targa partecipazione.

I Promotori si riservano inoltre la facoltà di istituire premi speciali o
supplementari.
In caso di assenza alla cerimonia di premiazione, i vincitori avranno
diritto al titolo del premio ma non al corrispettivo in denaro o in
altri premi.

Art.10

La partecipazione al concorso implica di fatto l’accettazione di tutte
le norme indicate nel presente Regolamento, senza possibilità di
successive contestazioni.
I promotori si riservano il diritto di pubblicazione dell’opera su organi di stampa, sul web e sui social network e nell’eventuale antologia
del Concorso, fatta salva la proprietà letteraria dell’autore.
Per la tutela dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” modificato con Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, i promotori dichiarano,
ai sensi dell’art. 13, “Informativa resa al momento della raccolta
dei dati” Art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che il trattamento dei dati dei partecipanti è finalizzato unicamente alla gestione del Concorso e all’eventuale invio agli interessati dei bandi degli
anni successivi. Dichiarano che con l’invio dei materiali letterari
partecipanti al concorso, l’interessato acconsente al trattamento dei
dati personali. Dichiarano inoltre che, ai sensi dell’art. 7 “Diritto di
accesso”, l’autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento dei propri dati, rivolgendosi alla Segreteria del Premio
o scrivendo all’indirizzo pensieriaperti2020@gmail.com
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