BANDO DEL CONCORSO

Art.1 – IL CONCORSO
L’Associazione Culturale Stella & Aratro bandisce nel corrente anno la Prima edizione del Concorso
Letterario Stella & Aratro (Memorial Ignazio Spanò.) Possono partecipare tutti i cittadini italiani
(anche residenti all’estero) che abbiano tra i 14 e i 100 anni.
Per informazioni: info@stellaaratro.it
Art.2 – SEZIONI DEL CONCORSO E PECULIARITÀ DEGLI ELABORATI
Il Concorso Letterario Nazionale Stella & Aratro è articolato in quattro sezioni:
A.
B.
C.

Sezione Racconti Brevi (da 4 a 10 cartelle)
Sezione Romanzi Brevi: storico, borghese, comico, d’appendice, d’avventura, di fantascienza,
epistolare, filosofico, giallo, parodico, psicologico. (Da 51 a 150 cartelle)
Sezione Poesie in lingua italiana e Poesie dialettali siciliane.

Art. 3 – NUMERO DELLE COMPOSIZIONI CON LE QUALI PARTECIPARE
Si può partecipare al Premio contemporaneamente anche in più di una sezione, presentando al massimo
un’opera per ogni sezione.
Art. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso comporta, per ciascun partecipante, il versamento di una quota d’iscrizione
di euro 20,00 (venti) per ogni sezione a cui si partecipa. Insieme agli elaborati e al modulo di partecipazione
(allegato al presente bando), dovrà essere versata la quota di partecipazione; sarà a cura della segreteria
del premio la registrazione dell’avvenuto pagamento.

Art. 5 – PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI E GARANZIA DI ANONIMATO
Gli elaborati dovranno pervenire nel numero di 1 (una) copia digitale, inserita all’interno di un CD o di
qualunque altro supporto di memoria (pendrive, scheda SSD), nei formati doc e pdf, o in formato cartaceo.
Non verranno presi in considerazione, e pertanto automaticamente esclusi, elaborati dattiloscritti o scritti
a mano.

Il CD o gli elaborati cartacei, inseriti in una busta, non dovranno essere firmati, né contrassegnati in alcun
modo, pena l’esclusione dal concorso. In una busta separata, andranno invece appositamente inseriti il
modulo di partecipazione e la ricevuta di avvenuto pagamento. Le due buste dovranno pervenire in un
unico plico, per posta al seguente indirizzo:
ASSOCIAZIONE CULTURALE STELLA & ARATRO
C.DA CICÁ 11, 98063
GIOIOSA MAREA (ME)
N.B.: NON VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE ELABORATI PERVENUTI PER POSTA ELETTRONICA.
Art. 6 – TERMINI E SCADENZE
Gli elaborati dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del 31 maggio 2021.
Farà fede il timbro postale.
Art. 7 – LA GIURIA
La Giuria del Concorso sarà nominata dal soggetto banditore. La composizione della Giuria, il cui giudizio
sarà insindacabile, sarà resa nota al momento della premiazione.
Art. 8 - I PREMI
I riconoscimenti saranno assegnati ai primi tre classificati di ogni sezione.
Primo classificato: Targa e pacchetto regalo Smart Box personalizzato dal valore di € 150
Secondo classificato: Targa e buono librerie indipendenti di € 50
Terzo classificato: Targa e buono librerie indipendenti di € 20
Ogni partecipante riceverà una scheda di valutazione compilata dalla Giuria tecnica, con valutazioni,
consigli, giudizi.
Il Comitato Organizzativo si riserva la possibilità di assegnare ulteriori premi o segnalazioni a concorrenti
meritevoli o, al contrario, di non assegnare il premio di una o più categorie qualora non dovesse ritenere
meritevole nessuna delle opere pervenute.
Art. 9 – LA PREMIAZIONE
I primi dieci classificati per ogni categoria saranno informati a mezzo comunicazione via e-mail o telefono.
La cerimonia di premiazione si terrà entro il 2021 a Gioiosa Marea, alla presenza del Comitato
Organizzatore e della Giuria. Il luogo e la data esatta della cerimonia saranno comunicati tramite mezzi di
comunicazione entro il 31 maggio 2021. I premi dovranno essere ritirati dagli autori vincitori o da persona
delegata il giorno della cerimonia di premiazione.
Art. 10 – ELABORATI INEDITI
Per INEDITO si intende componimento mai inserito in nessuna pubblicazione ufficiale munita di codice
ISBN. Gli autori garantiscono - sotto la loro responsabilità a pena di esclusione in caso contrario - che gli
elaborati siano inediti.

Art. 11 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivo insindacabile di esclusione:
• Difformità dall'art.2 del presente bando: non rispondenza degli elaborati presentati, per forma o
contenuto, con la sezione di riferimento.
• Difformità dall'art.5 del presente bando: incompletezza o siglatura degli elaborati presentati.
• Difformità dall'art.6 del presente bando: presentazione degli elaborati in data successiva a quella
indicata.
•

Difformità dall'art.10 del presente bando: presentazione di elaborati già editi e/o copiati e/o già
presentati in altri concorsi.

Art. 12 – DIVULGAZIONE DEI DATI
Il Comitato Organizzatore si impegna a non divulgare a terzi i dati personali degli autori, che saranno
utilizzati unicamente dalla Segreteria della manifestazione per ragioni di carattere organizzativo.
Art. 13 – DIRITTO DI STAMPA
Gli elaborati inviati non saranno restituiti. Il Comitato organizzatore si riserva il diritto di proporre la
pubblicazione per i romanzi, di condividerli su uno shop online dedicato e i cui proventi andranno divisi
tra l’Associazione e gli autori. Le poesie e i racconti brevi verranno invece inseriti in due raccolte i cui
proventi resteranno interamente all’Associazione. Qualora l’autore non volesse comparire in suddetta
antologia, può fare richiesta di esclusione se non è tra la rosa dei primi dieci finalisti. Resta inteso che i
diritti per qualsiasi altra forma di utilizzo restano in mano all’autore.
Art. 14 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E PRIVACY
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. I dati
personali saranno trattati in ottemperanza alla legge sulla privacy n. 675/1996, e al
nuovo regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/05/2018.

