COMITATO I STRII DE RUENA

REGOLAMENTO CONCORSO LETTERARIO
Premessa
Il comitato promotore della manifestazione “castagne, streghe e… dintorni”, emanazione del
comitato “ I Strii de Ruena” con il patrocinio della città di Cernobbio , in occasione del sedicesimo
anniversario dalla sua prima edizione, al fine di celebrare questo magico evento che ha ottenuto
negli anni un crescente gradimento da parte del pubblico, ha stabilito di introdurre nell’ambito
dell’edizione 2018 una nuova iniziativa finalizzata a riconoscere e valorizzare autori meritevoli
maggiorenni indicendo la prima edizione del il Premio Letterario a carattere regionale a tema
denominato “castagne, streghe e… dintorni”.

Regolamento
Art.1 - Tutte le opere edite o inedite devono essere scritte in lingua italiana o in dialetto
comasco/milanese in sei copie, una delle quali contenente i dati anagrafici dell’autore (nome,
cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita e residenza) e devono trattare o di castagne o di
streghe o di Rovenna.
Art. 2 - Il concorso si articola nelle seguenti due sezioni:
sezione A: poesia edita o inedita max 30 righe
sezione B: racconto edito o inedito max 3 fogli A4 da 34 righe per pagina ( carattere 12 times new
roman, interlinea 1,5)
i lavori eccedenti il limite di battute consentito o non riguardanti il tema richiesto non saranno
considerati e verranno esclusi dal concorso.
Art. 3 -

La Giuria, il cui giudizio sarà insindacabile, dopo aver esaminato le opere in forma

anonima, designerà, per ogni genere le opere migliori.
Art. 4 - Il presidente ed i membri della giuria saranno resi noti entro il 25 settembre 2018.
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Art. 5 - La premiazione avverrà in occasione della cena delle streghe che si terrà sabato 6 Ottobre
2018 a Cernobbio e sarà comunicata ai finalisti entro il 30 settembre 2018. Consultare il sito per gli
aggiornamenti dei finalisti, data e luogo premiazione.
Art. 6 - Le opere dovranno pervenire entro il 31 Agosto 2018 solo per posta ordinaria o
raccomandata senza avviso di ricevimento, oltre che dalla copia attestante avvenuto pagamento. Ai
fini del rispetto del termine farà fede il timbro postale di partenza.
Le opere andranno inviate all’indirizzo I Strii de Ruena c/o fratelli Mascetti Via Delle vecchie
scuderie n° 69 22077 Olgiate Comasco ( Como ) accompagnate, anche da una lettera di richiesta di
partecipazione al Concorso contenente i dati anagrafici del partecipante, il suo indirizzo ed i suoi
recapiti telefonico e/o e-mail, nonché una sintetica (di poche righe) biografia dell’autore
dell’opera. Tale lettera dovrà inoltre contenere, opportunamente sottoscritta, la presente
dichiarazione:
“Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente il bando di concorso ed autorizza, ai
sensi della normativa vigente, il trattamento dei propri dati personali per i soli fini connessi al
Concorso Letterario. Dichiara inoltre, sotto la propria personale responsabilità, che le opere
presentate sono di sua esclusiva produzione. Il sottoscritto/a dichiara poi di conoscere e di
accettare espressamente che la partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte
dell’autore la concessione all’ente promotore del concorso del diritto di riprodurre le immagini
della premiazione e della manifestazione Castagne, streghe e… dintorni (ivi comprese le foto che
lo raffigurano) e di eventualmente pubblicare le opere premiate o le foto scattate su cataloghi,
opuscoli ed altre pubblicazioni, nonché sul sito www.castagnestregheedintorni.it o con altri mezzi
di comunicazione e promozione, ai fini di propagandare la manifestazione e il Concorso, o i luoghi
delle immagini, senza fini di lucro”.
Art. 7 – Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali disguidi che dovessero
verificarsi nell’inoltro delle opere, fermo restando che varrà il timbro postale di partenza. Il
materiale inviato non sarà restituito con riserva di pubblicazione e diffusione con ogni mezzo senza
che nulla sia dovuto all’autore se non la corretta citazione dell’autore stesso.
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Art. 8 - I premi consisteranno in:
“castagna d’argento placcata oro “ più buono valore 250€ per il primo classificato di ciascuna
sessione
“castagna d’argento placcata oro “ più buono valore 100€ per il secondo classificato di ciascuna
sessione.
Art. 9 – Il comitato si riserva di decidere in maniera autonoma ed insindacabile su quanto non
previsto dal presente regolamento ed in particolare di differire, nel caso si rendesse necessario, la
data di premiazione e/o di comunicazione dei vincitori.
Art. 10 - I dati personali saranno utilizzati ai fini del concorso nel rispetto della legge 675/96 e del
D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Art. 11 - La quota di partecipazione è fissata in € 10 per spese di segreteria da versarsi entro il 30
Agosto 2018 a:
I strii de Ruena IBAN IT05A0521610900000000011304 - Causale “ premio letterario 2018”
Art. 12- Il comitato si riserva di decidere in maniera autonoma ed insindacabile su quanto non
previsto dal presente regolamento.
Per maggiori informazioni
e-mail: istriideruena@gmail.com
sito internet: www.castagnestregheedintorni.it

Con il patrocinio della
Città di Cernobbio
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