Associazione Culturale
ARTINSIEME

Con il patrocinio del
COMUNE DI FINALE EMILIA
Assessorato alle Pari Oppotunità
Assessorato alla Cultura

BANDO DEL 7° CONCORSO LETTERARIO
Premio Martina Aldi

"Ricordami"
L'Associazione Culturale Artinsieme, con sede in Finale Emilia, piazza Redentoristi 6, con il
Patrocinio del Comune di Finale Emilia, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alla
Cultura,

RENDE NOTO
che è indetto il 7° Concorso Letterario - Premio Martina Aldi, avente ad oggetto, per l'anno 2015, la
tematica "RICORDAMI", ovvero: "Essere ricordati è ciò che la nostra anima auspica sia per il
presente sia per il domani, persino per quel futuro che non sappiamo quando e come verrà.
Tu che mi hai conosciuto, che sei stato un mio oggetto, un avvenimento della mia vita, una
persona che mi ha amato od odiato, una canzone che ho cantato, una poesia che ho letto, un
paese che ho visitato, tu che mi ha visto attraversare la tua vita, che mi hai osservato camminare
dentro o vicino a te, ricordati di me. Ricordami per quello che ho fatto, per ciò che ho detto, per
quello che ti ha colpito, per le emozioni che ti ho regalato, per la rabbia che ti ho suscitato.
Ricordami. Nel bene o nel male ricordami, perché il mondo non si dimentichi di me, perché il
mio nome e ciò che sono stato rimanga in eterno."

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPANTI
Il concorso è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto almeno 15 anni.
QUOTA D’ISCRIZIONE
La partecipazione è fissata in 10,00 euro da versare nelle seguenti modalità:
• bonifico bancario intestato all'Associazione Culturale Artinsieme, IBAN IT62 L061 5566
7500 0000 0000 253, CARIFE sede di Finale Emilia;
• ricarica Postpay n. 4023 6009 1070 4909 intestata a Cristiana Casarini, C.F. CSRCST 69T62
D599D;
• in contanti dentro la busta dell'opera.
SEZIONI DEL CONCORSO
A. Poesia
B. Narrativa
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REQUISITI DEGLI ELABORATI
L’elaborato dovrà avere tutte le caratteristiche dettagliatamente descritte nel Regolamento che
disciplina il presente concorso letterario.
SCHEDA D’ACCOMPAGNAMENTO
L’elaborato dovrà essere accompagnato dal modulo di partecipazione predisposto dalla Segreteria
Organizzativa congiuntamente al testo inviato tramite e-mail o, in caso di spedizione a mezzo posta
ordinaria, dentro una busta sigillata, avente la scritta “GENERALITA’ DELL’AUTORE”.
La scheda dovrà essere compilata in stampatello.
MODALITA’ DI CONSEGNA
Le opere possono essere appunto inviate:
• a mezzo posta elettronica all'indirizzo artinsieme04@virgilio.it;
• in forma cartacea al Comune di Finale Emilia, via Monte Grappa 6, 41034 Finale Emilia
(MO);
• brevi manu al Comune di Finale Emilia, via Monte Grappa 6, 41034 Finale Emilia (MO).
L'oggetto della mail o il frontespizio della busta dovrà essere indicato: Concorso Letterario - Premio
Martina Aldi - Ricordami.
TERMINI DI SCADENZA
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 di venerdì 2 ottobre 2015.
Per il rispetto dei termini di scadenza faranno fede i dati di spedizioni presenti nella e-mail, il
timbro postale, o il timbro d'arrivo posto dal Comune di Finale Emilia.
VALUTAZIONE DELLE OPERE
Le opere saranno valutate da una Giuria appositamente costituita, secondo le regole indicate nel
citato Regolamento del Concorso.
PREMIAZIONE
La premiazione si terrà nel mese di novembre 2015. I/Le partecipanti al concorso ne saranno
informati/e con largo anticipo.
I primi 5 classificati per ogni sezione, e le eventuali menzioni speciali segnalate da parte della
Giuria, saranno pubblicati in un libro registrato con codice ISBN e premiati con:
1° classificato: Targa + n. 20 copie del libro
2° classificato: Targa + n. 10 copie del libro
3° classificato: Targa + n. 5 copie del libro
4° classificato: Targa + n. 3 copie del libro
5° classificato: Targa + n. 3 copie del libro
Qualora la Giuria, come organo collegiale, segnalasse menzioni speciali, i designati saranno
premiati con una pergamena di merito e tre copie dell’antologia.
A tutti i/le concorrenti che parteciperanno alla premiazione sarà consegnata una copia del libro.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori, o, in caso di forzato impedimento, da
comunicare e giustificare preventivamente alla Segreteria Organizzativa, da persone da loro
designate. Coloro che non potranno partecipare alla premiazione nonché farsi rappresentare da
persona di loro fiducia, saranno retrocessi in calce alla classifica e sostituiti dal successivo
concorrente.
Per questioni organizzative, tutti i partecipanti dovranno comunicare, con congruo anticipo, la
presenza alla premiazione.
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Le norme del Concorso Letterario sono contenute nel presente Bando ed ulteriormente specificate
nell’elaborato “Regolamento del Concorso”.
INFORMAZIONI
Il bando di concorso e la relativa scheda di partecipazione sono disponibili presso:
• la pagina Facebook dell'Associazione Culturale Artinsieme (denominata Artinsieme Finale);
• il sito del Comune di Finale Emilia www.comunefinale.net;
• il Centralino del Comune di Finale Emilia, via Monte Grappa 6, in orari mattutini o il
giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18;
• il sito www.concorsiletterari.it.
Il banco, il regolamento, la scheda d'iscrizione e tutte le informazioni sul Concorso Letterario
potranno essere richieste all'indirizzo di posta elettronica artinsieme04@virgilio.it .
Il Responsabile del presente procedimento è il Presidente dell'Associazione Culturale Artinsieme,
sig.ra Laura Lodi.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Premio Martina Aldi - Ricordami
Spett.le
Associazione Culturale Artinsieme

…………………………, lì ……………….

Il Sottoscritto
Nome

Cognome

Pseudonimo
________________________________________________________________Sezione _____________________
Nome dell’opera
Residente a _______________________________________________________________, CAP ______________
in Via/Piazza ________________________________________________________________ n._______________
Nato/a il ____________________________ a_______________________________________________________
Tel.n. ____________________________________, cell.n. ____________________________________________
Fax n. _________________________________, e-mail _______________________________________________
Ai fini della partecipazione al 7° Concorso Letterario Premio Martina Aldi - Ricordami
DICHIARA
-

-

che l’opera presentata è una propria creazione, mai stata premiata, anche a titolo di menzione o segnalazione
speciale, pubblicata in altro concorso o edita sia da casa editrice sia come autoprodotto, o divulgata attraverso
siti Internet con consultazione libera, pena l’esclusione;
di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando e nel regolamento del concorso,
senza alcuna condizione o riserva;
di autorizzare l'Associazione Culturale Artinsieme al trattamento dei dati personali ai fini istituzionali (D.Lgs.
196/03)”;
di concedere a titolo gratuito l’uso dell’opera ai fini di pubblicazioni curate da dell’Associazione Culturale
Artinsieme di Finale Emilia.
In fede

…………………………………………………….
Firma leggibile e per esteso dell’autore
oppure, in caso di minore età, del genitore o di chi esercita la patria potestà sull’autore
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