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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
0.0)

NOTA INTRODUTTIVA AL REGOLAMENTO
Ai fini della partecipazione all’iniziativa e di evitare qualsiasi possibile controversia successiva, il presente
regolamento deve essere letto attentamente in ogni sua parte prima dell’adesione al "Premio Letterario Sirmione
Lugana 2014", qualsiasi dubbio o incertezza in merito devono essere chiariti prima dell’iscrizione al concorso.
Qualora fosse inviato materiale e/o documentazione in maniera non conforme a quanto espressamente indicato nei
vari punti sotto elencati, il comitato organizzatore escluderà le opere e i rispettivi autori dalla competizione senza
l’obbligo di darne notizia e/o giustificazione.

1.0)

SEZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il premio letterario si articola in diverse sezione di partecipazione, due sezioni di poesia tema, una sezione riservata
ai giovani dai 14 ai 18 anni, una sezione riservata ai bambini dai 6 ai 13 anni, queste sono le sezioni in concorso:
SEZIONE A: premio “La Rocca Scaligera” per poesia singola inedita in lingua italiana;
SEZIONE B: premio “Grotte di Catullo” per poesia singola inedita nei dialetti regionali italiani o in lingua straniera;
SEZIONE C: premio “Benaco Giovani” a tema “Le interviste impossibili” riservato a studenti della scuole medie
superiori di età compresa fra 14 e 18 anni;
SEZIONE D: “Il calendario dei bambini” sezione di disegni riservata a bambini dai 6 agli 13 anni.

1.1)

ARTISTI AMMESSI IN CONCORSO
Saranno ammessi a partecipare artisti a studenti di qualsiasi nazionalità e provenienza, residenti in Italia e all’estero,
maggiorenni e minorenni purché provvisti di consenso dei genitori.

1.2)

TERMINI DI SCADENZA ISCRIZIONI
Il termine di scadenza per la presentazione delle opere è il seguente: 30 giugno 2014
Nel caso di invio a mezzo posta farà fede la data del timbro postale; nel caso di inoltro a mezzo posta elettronica il
termine di scadenza è fissato alle ore 24,00 del giorno ultimo di presentazione opere.

2.0)

SEZIONI A “Premio La Rocca Scaligera” – poesia in lingua italiana
Potranno partecipare poeti di qualsiasi età (per i minori e necessaria autorizzazione scritta di un genitore).

Ogni autore potrà proporre un massimo di due opere inedite in lingua italiana la cui lunghezza non dovrà superare
le 30 righe spazi inclusi.
Le modalità di invio delle opere sono specificate in seguito nel punto 3.1) del presente regolamento.
Le poesie premiate, finaliste e quelle ritenute meritevoli verranno raccolta in un’antologia di opere poetiche.
2.1)

SEZIONE B “Premio Grotte di Catullo” – poesia in dialetto o lingua straniera
Potranno essere proposte in concorso solo opere inedite.
Ogni autore potrà proporre un massimo di due opere la cui lunghezza non dovrà superare le 30 righe spazi inclusi.
Saranno ammesse opere poetiche in qualsiasi dialetto delle nostre regioni o in qualsiasi lingua straniera, ogni poesia
dovrà essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana. Le modalità di invio delle opere sono specificate in
seguito nel punto 3.1) del presente regolamento.
Le poesie premiate, finaliste e quelle ritenute meritevoli verranno raccolta in un’antologia di opere poetiche.

2.2)

SEZIONE C “Premio Benaco Giovani” – tema”Le interviste impossibili”
Categoria riservata a giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni (data di riferimento il termine delle iscrizioni).
Tema imposto per il Premio Benaco Giovani è: “Le interviste impossibili”. I giovani autori dovranno proporre in
concorso un’intervista immaginaria fatta a un personaggio storico o artista del passato. Gli elaborati dovranno
essere proposti come vere e proprie interviste giornalistiche. A Conclusione del concorso verrà realizzata una
raccolta antologica di tutte le migliori interviste selezionate dalla giuria.
Le modalità di invio degli elaborati sono specificate in seguito nel punto 3.1) del presente regolamento.

2.3)

SEZIONE D “Il calendario dei bambini” – tema: i 12 mesi disegnati dai bambini
Categoria riservata a bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni (di riferimento il termine delle iscrizioni).
I disegni potranno essere trasmessi solo a mezzo posta oppure ove possibile consegnati a mano previ accordi con
l’organizzazione. Potranno essere allestiti dei punti autorizzati alla raccolte dei disegni. L’elenco dei punti raccolta
verrà man mano aggiornato nelle pagine del sito www.circumnavigarte.it nella sezione riservata al Premio Sirmione
Lugana 2014.
Tema imposto per i disegni da presentare: “I 12 mesi disegnati dai bambini”. I giovani autori dovranno proporre in
concorso un disegno inerente al tema del concorso. Il disegno dovrà essere realizzato su foglio formato A4 disposto
in orizzontale (29,7 x 21). I 13 disegni migliori selezionati dalla giuria verranno inseriti nel “calendario dei bambini
2015”. Il calendario verrà proposto in vendita per beneficenza.
Le modalità di invio degli elaborati sono specificate in seguito nel punto 3.1) del presente regolamento.

3.0)

MODALITA’ GENERALI DI INVIO E SPEDIZIONE OPERE
I caratteri di stampa ammessi sono i seguenti: arial, time new roman e century grandezza 12, colore nero.
Sezione A & B: gli elaborati di stampa contenenti poesie dovranno contenere una sola opera ciascuno; le poesie
dialettali saranno trasmesse o inviate in due elaborati (uno per l’originale e uno per la traduzione).
Sezione C: gli elaborati dovranno essere inoltrati in fogli o file formato A4.
Sezione D: vedere specifiche al punto 2.3).
Le opere potranno essere trasmesse in FORMATO ELETTRONICO oppure per POSTA ORDINARIA secondo le
modalità indicati nei punti seguenti.
SI RICORDA CHE NON SARANNO ACCETTATE RACCOMANDATE.
Per i minori che vorranno iscriversi è necessaria la firma di uno dei genitori.

3.1)

INVIO E SPEDIZIONE OPERE SEZIONI A, B & C
Invio in formato elettronico:
all’indirizzo premiosirmionelugana@circumnavigarte.it nelle seguenti modalità:
 copia di ogni opera di poesia dovrà pervenire in file formato doc o docx (con copia aggiuntiva della
traduzione in lingua italiana per le opere in lingua straniera o dialetto); ogni poesia dovrà essere
identificata da un proprio titolo;
 ogni intervista della sezione giovani dovrà essere contraddistinta da un proprio titolo o dal nome del
personaggio intervistato;
 copia della ricevuta attestante il versamento; dati anagrafici dell’autore e recapiti;
 dichiarazione che l’opera è frutto esclusivo dell’ingegno dell’autore; sezione di partecipazione.
 autorizzazione dei genitori per i minori
Invio a mezzo posta prioritaria:
Le raccomandate saranno respinte
Gli elaborati proposti concorso, dati personali dell’autore, la copia della ricevuta di versamento della quota di
iscrizione e dichiarazione autenticità dell’opera, e per i minori autorizzazione dei genitori, dovranno essere spediti
entro il 30/06/2014 (farà fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo :
Soledoro E20 –“ Premio Sirmione Lugana 2014 - Sezione ……” – Casella Postale 23 – 25019 Colombare di
Sirmione (BS)

3.2)

QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione a copertura delle spese organizzative, di lettura e coordinamento logistico:
Sezione A:
€ 12,00 (dodici/00) - (Quota riservata ai soci di CircumnavigArte € 10,00)*
Sezione B:
€ 12,00 (dodici/00) - (Quota riservata ai soci di CircumnavigArte € 10,00)*
Sezione A+B:
€ 20,00 (venti/00) - (Quota riservata ai soci di CircumnavigArte € 15,00)*
Sezione C :
€ 5,00 (cinque/00)
Sezione D :
gratuito
(*) N.B. I soci potranno avvalersi dell’agevolazione solo se in regola con il pagamento della quota sociale alla
scadenza del 31 ottobre 2014
Le modalità di pagamento sono le seguenti:
o versamento sul c/c postale nr 98520695.intestato a Associazione Culturale CircumnavigArte;
o bonifico bancario IBAN : IT76 J033 3655 2500 0000 0000 263 – Credito Bergamasco
intestato a Ass.Circumnavigarte

4.0)

VALUTAZIONE LAVORI
La commissione giudicatrice sarà composta da scrittori, critici letterari, critici d’arte, artisti, giornalisti, che
esamineranno gli elaborati e sceglieranno i lavori ritenuti migliori. Il giudizio della commissione sarà insindacabile.
La commissione di giuria avrà altresì la facoltà di escludere dal concorso opere offensive o contrarie alla moralità.
La giuria si riserva inoltre la facoltà di attribuire premi e menzioni speciali per gli autori e le opere che potranno
esserne ritenute meritevoli. I nominativi dei componenti delle commissioni di giuria verranno resi noti attraverso
comunicato stampa entro il 20/07/2014.

4.1)

COMUNICAZIONE OPERE PREMIATE – CERIMONIA DI PREMIAZIONE
L’organizzazione comunicherà opere e nominativi degli autori selezionati per l’assegnazione dei premi con
comunicato stampa entro il 15 agosto 2014. Il comunicato verrà trasmesso per conoscenza a tutti gli autori, agli
autori direttamente interessati all’assegnazione dei premi verrà data comunicazione a mezzo posta ordinaria o
elettronica o contatto telefonico; sul comunicato verranno riportate le indicazioni su luogo e orari della cerimonia
di premiazione, che avverrà non oltre il 31 ottobre 2014.
L’invito alla cerimonia di premiazione non da diritto a rimborso spese.

4.2)

PREMI
Per le sezioni A & B:
Ai primi classificati di ogni sezione: soggiorno per due persone in struttura turistico/alberghiera sul lago di Garda,
trofeo, diploma e eventuali premi offerti da imprese del territorio.
Al 2° e al 3° di ogni sezione: Trofeo, diploma, premi offerti da imprese del territorio.
Dal 4° al 10° di ogni sezione: Trofeo, diploma, eventuali premi offerti da imprese del territorio.
Per la sezione C:
Ai primi 3 classificati si assegneranno Trofeo, diploma, eventuali premi offerti da imprese del territorio, una copia
del libro “Le interviste impossibili”.
Dal 4 al 10 diploma, una copia del libro “Le interviste impossibili”, eventuali premi offerti da imprese del territorio.
Per la sezione D: Ai 13 giovani autori dei disegni selezionati per essere inseriti nel calendario ricordo del concorso,
diploma e eventuali premi offerti da imprese del territorio.
N.B. : I premi sopra riportati rappresentano il montepremi minimo garantito per il concorso; l’organizzazione non
esclude la possibilità che il montepremi possa essere di entità superiore al momento della premiazione.

5.0)

INFORMAZIONI E CONTATTI
Per qualsiasi informazione o comunicazione contattare:
e-mail: premiosirmionelugana@circumnavigarte.it oppure segreteria@circumnavigarte.it

6.0)

ACCETTAZIONE NORME E DIRITTI
La partecipazione al premio comporta la piena accettazione di tutte le norme del presente regolamento, per cui il
mancato rispetto anche di una sola di esse prevede l’esclusione automatica dal concorso (senza l’obbligo da parte
dell’organizzazione di darne comunicazione agli interessati).
Inoltre accettando il presente regolamento ogni autore o artista consente l’utilizzo delle opere inviate per tutte le
attività relative allo svolgimento del concorso, senza aver nulla a pretendere come diritto d’Autore.
Per i giovani autori che al momento della scadenza del termine di iscrizione non avranno compiuto la maggiore età
è indispensabile che alla documentazione di iscrizione aggiungano anche l’autorizzazione all’iscrizione da parte di
uno dei genitori.

7.1)

TUTELA DATI SENSIBILI
L’accettazione del presente regolamento e l’iscrizione al concorso include l’autorizzazione tacita al trattamento dei
dati personali come previsto dal D.L.196/2003 e successive integrazioni nell’ambito delle attività inerenti allo
svolgimento del concorso.

