Concorso I Premio "Ci adini Senza Conﬁni"

Gruppo Scrittori Ferraresi

Iª EDIZIONE PREMIO NARRATIVA
“CITTADINI SENZA CONFINI ” 2020/21

L’Associazione Centro Donna Giustizia APS di Ferrara in collaborazione con il Gruppo Scrittori
Ferraresi Aps e la Regione Emilia Romagna, indice la prima edizione del Premio di narrativa “Cittadini
Senza Confini” dedicato scrittori e scrittrici di nazionalità non italiana, professionisti e non.
Il premio si articola in una sezione unica per racconti inediti non eccedenti le 10.000 battute, spazi compresi
Font Times New Roman 12 , interlinea 1,5. Possono partecipare autori e autrici, purché di nazionalità non
italiana, che alla data del 1° novembre 2020 abbiano compiuto il 18° anno di età e la loro opera sia scritta (o
tradotta) in lingua italiana.
Non saranno accettate opere che presentino elementi razzisti, offensivi, denigratori e pornografici, blasfemi o
d’incitamento all’odio, irrispettosi della morale comune, che incitino alla violenza di ciascun tipo o che
fungano da proclami ideologici e politici.
Per inedito si intende un testo che, alla data di scadenza del Premio, non sia stato pubblicato (in formato
cartaceo o e-book) da editore in volume, anche collettivo, dotato di ISBN o su rivista. Si considerano inediti i
testi comparsi su siti Internet o autoprodotti senza codice ISBN.
La partecipazione è gratuita.

Art. 1
Tutte le opere dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2021 per posta ordinaria, indirizzate a:
Associazione di Promozione Sociale Centro Giustizia Donna APS Via Terranuova 12, b 44121 Ferrara.
CON L’INDICAZIONE OBBLIGATORIA «CONCORSO CITTADINI SENZA CONFINI»
Il racconto può essere consegnato anche brevi manu al suddetto indirizzo allegando il racconto in forma
anonima e la scheda di partecipazione con il titolo del racconto ed i dati anagrafici e recapiti di riferimento.
Ogni busta dovrà contenere 4 copie anonime spillate del racconto; entro una busta più piccola andrà una
copia spillata, firmata, con i dati del concorrente: nome e cognome, indirizzo, data di nascita, numero di
telefono, indirizzo di posta elettronica, firma, e la scheda di partecipazione allegata al bando con la
dichiarazione che l’opera è inedita e frutto del proprio estro creativo.
Qualora per motivi di forza maggiore o dovuti alla emergenza sanitaria in corso Covid- 19 non si potesse
dare seguito allo svolgimento del concorso, verrà comunicata tempestivamente attraverso i mezzi di
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diffusione social , via mail, web e stampa la proproga del Bando di Concorso con il conseguente spostamento
della data di premiazione.
Art. 2
Le opere difformi da quanto sopra richiesto o pervenute dopo il 28 febbraio 2021, non saranno ammesse, fa
fede il timbro postale.

Art. 3
I nomi dei giurati saranno resi noti il giorno della premiazione. La giuria valuterà le opere adottando criteri e
parametri condivisi. Oltre ai primi tre classificati, indicherà da 5 a 10 racconti con menzione speciale di
merito e da 5 a 10 con menzione d’onore. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
Art. 4 Premi:
Primo classificato: € 150,00 in buoni libro e diploma con motivazione
Secondo classificato: € 100,00 in buoni libro e diploma con motivazione
Terzo classificato: € 50,00 in buoni libro e diploma con motivazione
Ai vincitori e menzionati sarà data comunicazione per telefono e/o tramite posta elettronica entro il 30 aprile
2021.

Art. 5
L’Organizzazione si riserva eventualmente di pubblicare un’antologia a distribuzione gratuita con le opere
premiate e quelle che, pur non premiate o menzionate, sono meritevoli di essere inserite unitamente a quelle
premiate.
Tutti i finalisti riceveranno durante la cerimonia di presentazione tre copie dell’antologia, e a tutti i presenti
ne sarà distribuita una.
Art. 6
Le autrici e gli autori partecipanti cedono il diritto di pubblicare nell’antologia e sui siti del Premio “Cittadini
Senza Confini” e dell’Associazione “Gruppo Scrittori Ferraresi” le opere meritevoli, come indicato all’art. 5,
senza nulla pretendere e a titolo gratuito, conservandone la proprietà letteraria.
Art. 7
I partecipanti assumono la propria responsabilità verso terzi dichiarando che gli scritti concorrenti sono di
loro proprietà, mai diffusi e utilizzati, non plagianti e inediti. Autorizzano l’Associazione Centro Giustizia 1
Donna a utilizzare i racconti ricevuti come testi per eventuali rappresentazioni teatrali e riproduzioni audio e
video. In caso di inadempienza l’opera sarà eliminata. In ogni caso gli autori saranno liberi di utilizzare le
proprie opere anche per altri scopi a concorso concluso.
Le autrici e gli autori premiati e menzionati riceveranno tempestiva comunicazione.
I vincitori dovranno ritirare personalmente i premi in denaro presentando documento di riconoscimento
valido.

I nomi dei vincitori saranno resi noti nella cerimonia di premiazione ed i premi potranno essere ritirati
personalmente o tramite proprio delegato.
L’assenza alla cerimonia di premiazione comporterà la non assegnazione del premio.
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La cerimonia di premiazione si svolgerà a Ferrara presumibilmente nei mesi di maggio o giugno 2021.
L’orario della cerimonia sarà comunicato ai partecipanti in tempo utile via mail e reso noto anche attraverso
la pagina Facebook delle Associazioni, nonchè tramite stampa , web e vari siti di cultura.

Art. 8
La partecipazione al Premio implica l'accettazione di tutte le clausole del presente Regolamento con la tacita
autorizzazione alla divulgazione del proprio nominativo, del premio conseguito, del testo vincitore e delle
foto della premiazione su quotidiani, riviste culturali, social network, TV.
La menzione del nome dell'autore è obbligatoria, nel rispetto dell'Art. 20 del DPR n.19 del 8/01/1979. Gli
autori si assumono la piena responsabilità per gli elaborati presentati, di cui detengono i diritti. Si declina
ogni responsabilità in caso di plagio o falso da parte delle partecipanti, ricordando comunque che tale illecito
è perseguibile a norma della legge speciale 22 aprile 1941, n° 633 sul “Diritto d'autore”. Con l'autorizzazione
al trattamento dei dati personali si garantisce che questi saranno utilizzati esclusivamente ai fini del Concorso
e nell'ambito delle iniziative culturali dell’Organizzazione del Premio “Cittadini Senza Confini” e
dell’Associazione « Centro Giustizia Donna » e del “Gruppo scrittori ferraresi ” per la legge 675 del
31/12/96 e D.Lgs. 196/03. Il titolare e responsabile del trattamento è l’Organizzazione del Premio “Cittadini
Senza Confini”. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 il concorrente ha diritto all'accesso, aggiornamento,
cancellazione, opposizione al trattamento, rivolgendosi alla Segreteria. La sottoscrizione della scheda di
partecipazione costituisce a tutti gli effetti liberatoria per il consenso alla pubblicazione dei componimenti
sull'Antologia, fatto salvo il diritto d'Autore che rimane in capo al concorrente.
Art. 9
L'Organizzazione non risponde di qualsiasi conseguenza dovuta a informazioni mendaci circa le generalità
comunicate. L’inosservanza, anche di una sola fra le norme indicate negli articoli precedenti, comporterà
l’esclusione immediata e irrevocabile dal concorso in qualsiasi momento, senza che l’Organizzazione sia
tenuta a darne comunicazione all’Autrice/Autore.
Info Segreteria del Premio: Centro Donna Giustizia tel. 347/0765961Gruppo Scrittori Ferraresi 339/6556266
(orari Lunedì- Venerdì 8,30-18,00 Sabato 9,00-15,00)
e-mail centro@donnagiustizia.it

NOME E DATI PERSONALI
La partecipazione al Concorso implica l’incondizionata accettazione di tutte le clausole del presente
Regolamento. Con l’autorizzazione implicita al trattamento dei dati personali si garantisce che questi saranno
utilizzati per i soli fini del Concorso e nell’ambito delle iniziative culturali connesse alla diffusione del
Bando, ai sensi dell’art. 13 D.L. 196/2003 e successive modifiche, in ottemperanza al GPDR regolamento
U.E. 679 del 2016.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (OBBLIGATORIA)
Si prega di compilare in stampatello in tutte le sue parti ed allegare alla mail o da inserire nella busta
unitamente alla copia firmata dell’opera
Cognome……...........................................Nome...............................Data e luogo di nascita…..........................
Residenza : Città..............(Provincia……...)

Cap.............................

Via/Piazza…….....................................................................................................
.................................................................................................................................
Telefono ….................................... Cellulare…..................... e-mail...................................................................

Titolo del racconto……………………………………………………………….................................................
Nel prendere atto della comunicazione del trattamento dati di cui all’art. 13 D.L. 196/2003 e successive
modifiche, in ottemperanza al GDPR regolamento U.E. 679 del 2016
DICHIARO

-

di voler partecipare al concorso Premio “Cittadini Senza Confini”
che l’opera presentata è inedita, frutto del mio ingegno e della mia personale creatività
di accettare il giudizio insindacabile della Giuria
di consentire a titolo gratuito e senza ulteriori riconoscimenti la pubblicazione dell’opera sull’Antologia del
Premio e sui siti internet dell’Organizzazione del premio e dell’Associazione “Gruppo Scrittori Ferraresi”

-

di accettare e sottoscrivere le condizioni ed il regolamento del bando di concorso I Premio “Cittadini Senza
Confini” – 2020/21 di cui ho preso visione con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 9
di autorizzare il trattamento dei miei dati personali sopra indicati per le finalità del concorso ai sensi del D.
Lgs. 196/2003 e successive modifiche , per scopi inerenti al Premio,

-

ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ FRONTE RETRO

Luogo e data ....../ ....../......

Firma chiaramente leggibile
..................................................................................
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______________________________________________________________________________________
(N.B. In caso di minori far sottoscrivere ai genitori)

I sottoscritti…………………………………………..( Cognome e Nome Genitori) , presa visione del
presente bando.
AUTORIZZANO
Il/la proprio/a figlio/a………………………………………..……..(Cognome e Nome figlio/a) a partecipare
al presente concorso.
Luogo e data…………………………
FIRMA GENITORI LEGGIBILE
____________________________________
ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEI GENITORI FRONTE RETRO

