DIVERSITA’
CONCORSO LETTERARIO

Al fine di realizzare un libro sulla tematica della DIVERSITÁ, l’associazione culturale
Progettarte e il Buk Festival di Modena bandiscono un concorso letterario, dove all’interno del
libro saranno presenti gli elaborati vincitori del concorso.
Di seguito il regolamento per partecipare

REGOLAMENTO

Art. 1 - Il Concorso Letterario è aperto a tutti. Il tema da sviluppare è la DIVERSITÁ.
Gli autori possono elaborare la tematica secondo la forma letteraria che ritengono più opportuno,
attenendosi alle norme di lunghezza che verranno indicate di seguito:

-

Poesia inedita in lingua italiana o in forma dialettale (con relativa traduzione italiana): non
oltre 50 versi

-

Racconto, saggio breve inedito in lingua italiana o in forma dialettale (con relativa
traduzione italiana): non oltre 6000 battute

PER INEDITO SI INTENDE: NON PUBBLICATO IN FORMATO CARTACEO O E-BOOK DA
EDITORE, IN VOLUME, ANCHE COLLETTIVO.
Art. 2 – E’ ammessa la partecipazione con più elaborati, anche di forme diverse, versando i relativi
contributi in forma cumulativa. Il contributo d’iscrizione per un elaborato è di € 10,00 da versare
tramite bonifico bancario sul c/c intestato a:

Progettarte
Iban: IT73Q0312712901000000100853

Art.

3

-

La

copia

dell’elaborato

va

inviata

esclusivamente

via

mail

all’indirizzo

direzione@progettarte.org insieme a:
- i dati dell’Autore (nome e cognome, indirizzo, telefono fisso/cellulare, indirizzo mail)
- ricevuta bonifico
- dichiarazione dell’Autore che le opere sono inedite e di propria creatività.
- dichiarazione dei genitori o di chi esercita la patria potestà che acconsentono alla partecipazione al
concorso nel caso di autori minorenni
Il termine ultimo per la consegna delle opere è il 15 marzo 2019. L’Autore deve assicurarsi
dell’avvenuta ricezione dell’elaborato e del materiale informativo che avverrà tramite una mail di
conferma.

Art. 4 - Le opere verranno valutate da una giuria appositamente selezionata che sceglierà le migliori
da pubblicare. Oltre alla pubblicazione verrà consegnato a tutti i finalisti un attestato di
partecipazione e saranno invitati a partecipare a una conferenza pubblica nella quale presenteranno
il loro elaborato, all’interno delle iniziative del Buk Festival della piccola e media editoria che si
terrà a Modena il 13 e il 14 aprile 2019. Tutti gli autori selezionati, verranno avvisati almeno 15
giorni prima via mail.
Art. 5 – Ogni autore è responsabile dell’originalità delle opere inviate e del loro contenuto.
I Partecipanti, salvo diverso accordo, cedono a Progettarte il diritto di pubblicare le opere
partecipanti senza aver nulla a pretendere. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del
presente regolamento. Ai sensi del D.L. 196/2003 e della Legge 675/1996 i Partecipanti
acconsentono al trattamento, diffusione e ufficializzazione dei dati personali da parte
dell’Organizzazione o di terzi per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso.

Per ulteriori informazioni:
direzione@progettarte.org

Luogo e data

tel. 339 6197744

FIRMA

