Scheda di iscrizione al Concorso letterario “Premio San Marco” sul tema
“Mentre cammino osservo e immagino...”

CON IL PATROCINIO DI:

DATI PERSONALI DELL’AUTORE
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Indirizzo
Città
CAP
e-mail

Comune di Chiarano

CONCORSO LETTERARIO

“PREMIO SAN MARCO”

Tel.

FOSSALTA MAGGIORE (CHIARANO - TV)

TITOLO DEL RACCONTO PARTECIPANTE
a) Sezione Bambini

Racconti sul tema

Mentre Cammino
Osservo e Immagino ...

(firma di un genitore o di chi ne fa le veci)

Indirizzo della Scuola di appartenenza

Indirizzo della Scuola di appartenenza

RIO

CON

(firma di un genitore o di chi ne fa le veci)

O LETT
S
R
E
RA

CO

b) Sezione Ragazzi

c) Sezioni Adulti

DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del Regolamento del Concorso letterario
indetto dalla Pro Loco di Fossalta Maggiore “Premio San Marco” dedicato al tema
“Mentre cammino osservo e immagino...” e di accettarlo incondizionatamente. In
particolare dichiara che il racconto non è mai stato iscritto a un precedente Concorso né
edito. Dichiara inoltre di accettare il contenuto dell’art. 6 del Regolamento relativamente
alla possibilità di pubblicare l’opera da parte della Pro Loco. Con riferimento al D. Lgs n.
196/2003 autorizza infine la Pro Loco di Fossalta Maggiore al trattamento e
all’archiviazione dei dati personali contenuti nella presente Scheda di iscrizione
esclusivamente per la promozione, la divulgazione e la comunicazione attinenti la
presente e le future edizioni del Premio, incluse le comunicazioni alla stampa.

CONSEGNA OPERE
entro il 15 gennaio 2014
PREMIAZIONE
SABATO 3 MAGGIO 2014 - ORE 17.30

Firma

Per informazioni :
Pro Loco Fossalta Maggiore - Cell. 340.6994177
www.fossaltamaggiore.it - proloco.fossalta@libero.it

Presso i locali della Pro Loco
in Piazza S. Marco a Fossalta Maggiore
I.P.

Data

“PREMIO SAN MARCO”

La Pro Loco di Fossalta Maggiore indice la prima edizione del
Concorso letterario “Premio San Marco” riservato a un racconto e dedicato al seguente tema:

Mentre Cammino Osservo e Immagino ...
Regolamento
Art.1
La partecipazione, gratuita, al Concorso, prevede la stesura di un
racconto in lingua italiana della lunghezza massima di 7.000 battute
(spazi inclusi).
Il Concorso si articola in tre sezioni, così denominate: 1) sezione Bambini, riservata agli alunni delle scuole primarie (scuole elementari); 2)
sezione Ragazzi, riservata agli alunni delle scuole secondarie di primo
grado (scuole medie); 3) sezione Adulti.
Art. 2
Gli autori partecipanti si impegnano con la Dichiarazione di cui all’art. 4
del Regolamento a presentare una sola opera mai iscritta a un
precedente Concorso, né edita.
Art. 3
L’opera dovrà pervenire esclusivamente via e-mail entro il giorno 15
gennaio 2014 alla Segreteria del Concorso, al seguente indirizzo di
posta elettronica della Pro Loco di Fossalta Maggiore:
proloco.fossalta@libero.it. Il racconto dovrà essere accompagnato dalla
compilazione dell’apposita Scheda di iscrizione.
Art. 4
La Scheda di iscrizione deve riportare i dati anagrafici, il recapito
telefonico, l’indirizzo di posta elettronica del concorrente e il titolo
dell’opera in gara. La Scheda presenta inoltre una Dichiarazione di
accettazione del Regolamento che dovrà essere sottoscritta. Se il
partecipante è un minore, si richiede la firma di un genitore o di chi ne fa
le veci. La Scheda può essere inviata anche dopo essere stata scansionata o a mezzo fax al n. 0422/806101.
Art. 5
La Cerimonia di premiazione si svolgerà nei locali della Pro Loco di
Fossalta Maggiore (adiacenti alla chiesa parrocchiale), Sabato 3
Maggio 2014 alle ore 17.30 in occasione della 43a edizione della festa
di San Marco.
Art. 6
La partecipazione al Premio letterario implica la conoscenza del Regolamento da parte degli autori o di chi ne esercita la potestà genitoriale se
minori, nonché l’accettazione dell’eventuale pubblicazione delle loro
opere, purché senza fini di lucro, a cura della Pro Loco di Fossalta
Maggiore (o da altri soggetti autorizzati dalla stessa Pro Loco), senza la
necessità di chiedere un ulteriore consenso all’autore e di dovergli
versare un compenso a qualsiasi titolo. La proprietà intellettuale del
racconto inedito resta comunque dell’autore.
Art. 7
Le opere pervenute senza la Scheda di iscrizione (e comunque non
debitamente e completamente compilata) saranno escluse dal Concorso direttamente dalla Segreteria, sentito il Presidente della Pro Loco.
L’esclusione dal Premio si estende anche alle opere giunte oltre il giorno
15 gennaio 2014.

Art. 8
Il materiale inviato al Concorso non sarà restituito.
Art. 9
Per ogni sezione è previsto un primo, un secondo e un terzo premio.
SEZIONE BAMBINI
- prima opera classificata buono acquisto pari a € 100 (cento)
- seconda opera classificata buono acquisto pari a € 70 (settanta)
- terza opera classificata buono acquisto pari a € 50 (cinquanta)
SEZIONE RAGAZZI
- prima opera classificata buono acquisto pari a € 150 (centocinquanta)
- seconda opera classificata buono acquisto pari a € 100 (cento)
- terza opera classificata buono acquisto pari a € 50 (cinquanta)
SEZIONE ADULTI
- prima opera classificata somma di € 300 (trecento)
- seconda opera classificata somma di € 200 (duecento)
- terza opera classificata somma di € 100 (cento)
I premi non ritirati personalmente restano a disposizione per 30 giorni,
perché i titolari del riconoscimento possano entrarne in possesso dopo
gli opportuni accordi con il Presidente della Pro Loco e la Segreteria del
Concorso. Scaduto tale termine, il premio diventa proprietà del Comitato
organizzatore della Pro Loco.
A tutti i partecipanti ammessi al concorso presenti alla Cerimonia di
premiazione sarà consegnato un omaggio.
La Pro Loco si riserva di assegnare eventuali premi di rappresentanza.
Art. 10
I premiati e gli eventuali segnalati saranno avvisati telefonicamente o
per posta elettronica.
Art. 11
Le decisioni della Giuria in merito alla valutazione dei racconti,
all’assegnazione dei premi e alle segnalazioni, sono insindacabili e
inappellabili. Pertanto la sottoscrizione della Scheda di iscrizione implica
anche l’accettazione del presente articolo.
La Giuria si riserva di segnalare i racconti che, pur non figurando tra i
vincitori, siano comunque ritenuti meritevoli, senza tuttavia pubblicare
alcuna graduatoria di merito.
Art. 12
Dopo la valutazione individuale di ogni opera in concorso da parte dei
singoli giurati, la Commissione giudicatrice si riunirà per formulare una
graduatoria di merito per ciascuna sezione alla presenza del Segretario
del Premio. Il Presidente della Giuria redigerà un apposito verbale che
lo stesso Presidente leggerà pubblicamente nel corso della Cerimonia di
premiazione. Copia del verbale sarà inviata ai concorrenti via e-mail.
Art. 13
Garanzia di riservatezza: il trattamento dei dati personali avverrà
all’interno della banca dati della Pro Loco di Fossalta Maggiore nel
rispetto del D. Lgs n. 196/2003; l’archiviazione dei dati personali è
finalizzata esclusivamente alla promozione, alla divulgazione e alla
comunicazione attinenti la presente e le future edizioni del Premio,
incluse le comunicazioni alla stampa. La cancellazione dei dati potrà
essere richiesta in ogni momento per iscritto da chi ne ha diritto.

