BANDO
Concorso gratuito per racconti brevi
OMAGGIO A CESARE ZAVATTINI
Immaginari, storie e aneddoti della Bassa
REGOLAMENTO
Art. 1 – Fondazione Un Paese in collaborazione con Comune di Luzzara, in occasione delle iniziative per il 30° anniversario della scomparsa di Cesare Zavattini (1989-2019), istituisce il 1° concorso di scrittura per racconti brevi dal
titolo OMAGGIO A CESARE ZAVATTINI. Immaginari, storie e aneddoti della Bassa.
Art. 2 – Il concorso è aperto a tutti gli scrittori maggiorenni.
Art. 3 – La partecipazione al concorso è gratuita.
Art. 4 – I partecipanti potranno presentare al massimo 1 (uno) elaborato inedito di loro produzione, scritto in lingua
italiana, di lunghezza pari o inferiore a 1.800 battute (inclusi spazi e punteggiatura).
Art. 5 – Il concorso si apre lunedì 1 luglio 2019 e scade la mezzanotte di domenica 15 settembre 2019. Il tema è:
OMAGGIO A CESARE ZAVATTINI. Immaginari, storie e aneddoti della Bassa.
Art. 6 – Il racconto dovrà pervenire, insieme alla liberatoria debitamente compilata (allegato 1 al presente regolamento), in allegato a un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@fondazioneunpaese.org in formato
testo (.doc, .txt, .rtf ). Il nome del file deve costituire anche il titolo dell’opera. Ai fini della partecipazione farà fede
la data di consegna dell’elaborato. I testi pervenuti successivamente alla data di scadenza non potranno essere
presi in considerazione.
Art. 7 – Tutti gli elaborati saranno sottoposti al giudizio di una Giuria nominata dai Promotori del concorso. La
Giuria determinerà una scelta basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in considerazione della
qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate. Il giudizio della
giuria sarà inappellabile ed insindacabile. Ogni elaborato deliberatamente offensivo o volgare verrà squalificato
ed escluso dal proseguo del concorso. La Giuria è formata da: Andrea Costa (Sindaco di Luzzara); Gianni Mura
(giornalista e scrittore); Stefano Bicocchi, in arte Vito (attore); Emilia Garuti (scrittrice), Simone Terzi (Responsabile di Fondazione Un Paese). Fra tutti i racconti inviati la Giuria ne sceglierà 10 (dieci). Questi 10, ritenuti migliori, parteciperanno all’evento che si svolgerà nel pomeriggio di domenica 13 ottobre 2019, anniversario della
scomparsa di Cesare Zavattini, presso il Teatro Sociale “Danilo Donati” di Luzzara, dove un noto attore leggerà al
pubblico convenuto i racconti selezionati dalla Giuria.
Art. 8 – Fra tutti i racconti che verranno pubblicamente letti il 13 ottobre 2019, la Giuria sceglierà i vincitori. Una
Giuria popolare formata dal pubblico convenuto voterà i tre racconti ritenuti migliori (premio del pubblico).
Art. 9 – Per il/i vincitore/i, sono previsti premi in natura selezionati tra le eccellenze gastronomiche del territorio.
Art. 10 – Il/i vincitore/i, gli aggiornamenti e tutte le novità sul concorso verranno annunciate esclusivamente sul
sito di Fondazione Un Paese: www.fondazioneunpaese.org e sulla pagina facebook di Centro Culturale Zavattini https://www.facebook.com/centroculturalezavattiniluzzara/
Art. 11 – Gli autori cedono a Fondazione Un Paese il diritto di pubblicare i racconti partecipanti sul sito Internet del concorso e su una eventuale antologia in formato digitale o cartaceo senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I
diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori ai quali non verrà richiesto alcun contributo economico.
Art. 12 – La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna
condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina
l’automatica esclusione dal concorso letterario.

ATTI DI CULTURA A TRENT’ANNI DALLA (NON) MORTE DI ZAVATTINI

CENTRO CULTURALE ZAVATTINI
viale Filippini 35, 42045 Luzzara (RE)
tel. 0522 977612 | info@fondazioneunpaese.org
www.fondazioneunpaese.org
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ALLEGATO 1
LIBERATORIA
(da compilare e allegare al racconto)

La/Il sottoscritta/o:
Nome:
Cognome:
Indirizzo:
Telefono:
E-Mail:
Città di Residenza:
Autrice/autore del racconto:
pur conservandone la proprietà dei diritti, autorizza Fondazione Un Paese a pubblicare, a titolo gratuito,
la suddetta opera sul sito di Fondazione Un Paese e su eventuali raccolte e/o antologie del concorso.

Data : 						Firma:

La/Il sottoscritta/o consente inoltre a Fondazione Un Paese di trattare i propri dati personali all’unico
scopo di perseguire le finalità concorsuali e informative e dichiara di essere a conoscenza dei diritti
riconosciutigli dal D. Lgs. n. 196/2003.

Data : 						Firma:

ATTI DI CULTURA A TRENT’ANNI DALLA (NON ) MORTE DI ZAVATTINI

