CONCORSO LETTERARIO
“I HAVE A DREAM”
REGOLAMENTO
Art. 1 - PROMOTORI
L’Associazione culturale “Michele Mariano Iannicelli” e il Centro SPRAR - MSNA (Minori
stranieri non accompagnati) del Comune di Sant’Andrea di Conza, gestito dalla Cooperativa
“Irpinia 2000 Onlus” di Sant’Angelo dei Lombardi, con il patrocinio del Comune di
Sant’Andrea di Conza indicono il Concorso Letterario “I HAVE A DREAM”.

Art. 2 - TEMA
I HAVE A DREAM. Esistono tanti sogni: sogni interiori non noti agli altri; sogni di persone da
noi ignorate; sogni di parti della società che allontaniamo dai nostri occhi o completamente
ignorati. Attraverso la scrittura abbiamo un’opportunità per renderle visibili e offrire agli
altri i propri sogni.
Il Concorso si articola in due sezioni:
Sezione A: Racconti e Poesie in lingua italiana;
Sezione B: Racconti e Poesie in lingua inglese e/o francese.

Art. 3 - PARTECIPANTI
Il concorso è aperto a tutti gli autori che abbiano compiuto il 16° anno di età.

Art. 4 - ELABORATI
Possono essere presentati racconti o poesie in lingua italiana e/o in lingua inglese e/o
francese. È possibile partecipare con un solo elaborato, rigorosamente inedito.
Per ciascun elaborato dovrà essere utilizzato il carattere Calibri corpo 12, interlinea 1,15,
margini (sup. 2,5; inf. 2; sin. 2; des. 2), allineamento del testo giustificato.
Ciascuna poesia non dovrà avere una lunghezza superiore ai 50 versi.
Ciascun racconto non dovrà avere una lunghezza superiore alle 10 pagine.
Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’elaborato potrà essere spedito o consegnato, in busta chiusa, all’indirizzo: Libreria
Tuttolibri via C. Battisti n. 13 – 83053 Sant’Andrea di Conza (AV).

La busta dovrà recare il seguente oggetto: «Partecipazione al concorso “I have a dream”» e
indicare a quale sezione di concorso si partecipa (Racconti o Poesie).
La quota di partecipazione è di 5 euro. Nel caso di partecipazione a più sezioni la quota di
partecipazione e di 10 euro, e può essere versata in banconote direttamente al momento
della consegna della busta, oppure tramite conto corrente postale n. 1025090638 intestato
a: Associazione Michele Mariano Iannicelli
Causale: nome e cognome del partecipante
La busta dovrà contenere, pena esclusione, la seguente documentazione, debitamente
compilata e firmata:
• il modulo di partecipazione - Allegato A - con tutti i dati personali;
• la liberatoria - Allegato B - (solo in caso di minorenni);
• l’elaborato redatto secondo i criteri indicati all’articolo 4;
• copia dell'attestazione del versamento sul conto corrente.
Le buste saranno aperte dalla Giuria durante la fase di valutazione. Gli elaborati non
saranno restituiti.

Art. 6 - SCADENZA
La documentazione dovrà essere consegnata o spedita entro e non oltre il 25 luglio 2018. I
testi pervenuti successivamente a tale data non verranno presi in considerazione (farà fede
il timbro postale o la data di consegna).
La segreteria del concorso non sarà responsabile delle opere non pervenute o
erroneamente consegnate a causa di disguidi postali.

Art. 7 - VALUTAZIONE
Le opere saranno sottoposte al giudizio della Giuria che è insindacabile e inappellabile. I
componenti la Giuria saranno comunicati a giudizio espresso.

Art. 8 – PREMIAZIONE
Per ogni sezione di concorso saranno premiati i primi tre classificati. I nominativi dei
vincitori saranno comunicati il giorno della premiazione, in occasione della 6a Edizione della
Festa del Libro.
Art. 9 – PREMI
I premi saranno così suddivisi:
Sezione A - Racconti e Poesie in lingua italiana
Primo, Secondo, Terzo classificato – Targa e attestato.

Sezione B - Racconti e Poesie in lingua inglese e/o francese
Primo, Secondo, Terzo classificato – Targa e attestato.
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato.
Nel contesto della premiazione tutti i poeti premiati potranno leggere la loro poesia
vincitrice ed i narratori premiati potranno leggere una pagina della loro opera.
Art. 10 – ALTRE NORME
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.

Art. 11 – DIRITTI D’AUTORE
Gli Autori rimangono pienamente in possesso dei diritti relativi al testo con cui intendono
partecipare al Concorso. Accettano, altresì, di concedere a titolo gratuito e senza nulla
pretendere i diritti di esecuzione, riproduzione e pubblica diffusione delle opere presentate
in relazione a qualsiasi iniziativa presa dalla direzione del Concorso per pubblicizzare e
documentare quest’ultimo. Inoltre, gli Autori accettano di concedere a titolo gratuito e
senza nulla pretendere i diritti di pubblicazione e distribuzione delle opere presentate.

Art. 12 – PUBBLICAZIONE
L’Organizzazione si riserva, verificando le risorse disponibili, di raccogliere tutte le opere
presentate in una pubblicazione.

Art. 13 – PRIVACY
I dati personali dei concorrenti saranno tutelati a norma della legge 196/2003 sulla privacy.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito al suddetto bando rivolgersi al Presidente
dell’Associazione culturale “Michele Mariano Iannicelli” Scolamiero Maria Antonietta (Tel.
0827/35735) o all’Operatore dell’Integrazione del Centro Sprar MSNA di Sant’Andrea di
Conza: Maria Antonietta Santorsola cell. 3480100387

Sant’Andrea di Conza, 5 giugno 2018

