CONCORSO LETTERARIO “GENERAZIONE Y”
PIANO GIOVANI VALLE DEL CHIESE “Per un Futuro Migliore 2016”
REGOLAMENTO
Art. 1 – “Generazione Y” è un Concorso Letterario promosso e organizzato dall’Associazione Il
Chiese nell’Ambito del Piano Giovani della Valle del Chiese - edizione 2016, per la scrittura di un
elaborato in lingua italiana, aperto a tutti i residenti nella Comunità delle Giudicarie e/o a tutti gli
studenti che frequentano un Istituto scolastico (primario e/o secondario) con sede nelle
Giudicarie, di età compresa fra gli 11 ed i 29 anni, da intendersi compiuti al 31.12.2016.
Art. 2 – Sono ammessi al concorso racconti, poesie o saggi, a tema libero, editi da non più di 10
anni o inediti, aventi una lunghezza massima di 15 cartelle editoriali (circa 2.000 battute per
cartella).
Art. 3 – Si partecipa con una sola opera per ciascun autore, da inviare in una copia scritta e / o
una digitale in formato di videoscrittura, con allegata:
- la "Scheda di Partecipazione al Concorso" debitamente compilata con nome, cognome, data e
luogo di nascita, indirizzo, numero telefonico, e- mail sottoscritta dall’autore e da un
maggiorenne nel caso in cui l’Autore sia un minorenne;
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente e
sottoscritta dall’autore e da un maggiorenne nel caso in cui l’Autore sia un minorenne;
- copia della carta di identità dell’autore e di un maggiorenne nel caso in cui l’Autore sia un
minorenne.
Art. 4 – La scadenza del Concorso è fissata per il giorno 23 ottobre 2016. Per l’invio di tutti i
materiale indicati nel punto precedente farà fede il timbro postale o di ricevimento via e-mail
all’indirizzo info@ilchiese.it. Non verranno prese in considerazione opere presentate, per
qualsivoglia motivo, in ritardo. Al ricevimento delle opere, la segreteria del Premio invierà,
comunque, una e-mail per assicurare la corretta ricezione
Art. 5 – La partecipazione al concorso è gratuita.
Art. 6 – La giuria sarà composta da esperti nel campo letterario ed editoriale. Il giudizio della
giuria è insindacabile e inappellabile.
Art. 7 – L’Associazione Il Chiese realizzerà una pubblicazione, che potrà essere inserita nella
propria collana Passato Presente, dove verranno pubblicate le migliori realizzazioni, per ogni
categoria (racconti, poesia, saggistica, fino a tre per categoria), a titolo di premio. L’Associazione
si riserva la possibilità di pubblicare gli elaborati meritevoli in un e-book in regime di Open access
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con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale.
Art. 8 – I materiali inviati non saranno restituiti. Con la partecipazione al concorso si autorizza
l’Associazione Il Chiese a diffondere i testi pervenuti con ogni mezzo e senza limite di tempo, alla
loro pubblicizzazione e utilizzo anche parziale rinunciando espressamente a qualsiasi pretesa
economica.
Resta inteso che la paternità intellettuale dei testi partecipanti rimane in capo agli aventi diritto, i
quali potranno diffondere (allo scadere del concorso) il proprio testo a condizione però che
indichino la partecipazione al Concorso.La partecipazione al concorso presuppone l'accettazione
di una eventuale pubblicazione con la licenza CC su menzionata e nulla è dovuto agli autori se
non il riconoscimento della paternità dell'opera.
Art. 9 – Ai vincitori verranno consegnate gratuitamente n. 3 copie della pubblicazione. Ai
partecipanti saranno comunque donate due pubblicazioni de Il Chiese a scelta fra un elenco di
disponibili.
Art. 10 – L'associazione non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica, la trasmissione, la
connessione, disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo
dell'associazione.
Art. 11 – Partecipando al concorso i concorrenti garantiscono che i contributi caricati sono inediti
e che ne detengono tutti i i diritti.
Art. 12 – Non saranno ammessi al concorso (o potranno essere eliminati) i contributi che siano
palesemente in contrasto con norme di legge, siano di cattivo gusto o abbiano contenuti volgari,
osceni o offensivi della morale corrente o che in qualche modo ledano la sensibilità altrui;
abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza o contengano informazioni false,
inesatte, fuorvianti o fraudolente; richiedano o sottintendano dei compensi; violino in qualunque
modo diritti di terzi, anche con riferimento al diritto d’autore; costituiscano una forma di
pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale o a scopo di lucro o materiali
inerenti un tema diverso da quello proposto.
Art. 13 – L'associazione si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Art. 14 – L’Associazione Il Chiese avrà il diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato
nel presente bando. La partecipazione al concorso implica l'accettazione da parte degli autori dei
filmati di tutte le condizioni esposte nei punti del regolamento.

Per informazioni:
Associazione Il Chiese
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