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Pro Loco Capracotta

Concorso letterario

Personaggi
capracottesi,
uomini e donne
della nostra storia
Regolamento
L’Amministrazione Comunale di Capracotta in collaborazione con la
Pro Loco bandisce la quinta edizione del premio letterario dal titolo:
“Personaggi capracottesi, uomini e donne della nostra storia”

design.it

Una delle finalità principali del concorso letterario è senza dubbio
quella di contribuire alla diffusione della cultura sul territorio, favorendo in particolare una maggiore comprensione e propensione per
un argomento che, di solito, è relegato soltanto in ambiente scolastico. Il concorso letterario, infatti, crea momenti di interesse culturale,
con interventi, dibattiti, scambi di opinione tra gli Autori partecipanti
e la realtà culturale territoriale, nonché con il mondo della scuola.
L’evento culturale si concluderà con la cerimonia di premiazione e
contribuirà senz’altro ad approfondire e a rinsaldare il complesso e
variegato panorama di rapporti e relazioni socio – politico – culturali
sul Territorio.
La partecipazione al Concorso è aperta a tutti, italiani e stranieri, senza limiti d’età e non comporta il pagamento di alcuna quota
d’iscrizione.
Modalità di partecipazione
Gli Autori potranno partecipare inviando un racconto in italiano avente come tema i personaggi di Capracotta, persone che vivendo il
quotidiano hanno contribuito a scrivere una pagina della nostra storia. Il testo non deve superare 5 cartelle (ogni cartella corrisponde a
30 righe). a pena di esclusione dal concorso. Il carattere da usare è
il Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5.
Le opere, unitamente al modulo di adesione, devono essere inviate
per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsoletterario@capracotta.com
È possibile inviare l’opera anche a mezzo servizio postale o altro
mezzo al seguente indirizzo:
Comune di Capracotta - Piazza Stanislao Falconi n. 3
86082 Capracotta (Isernia).
In questo caso l’opera sarà riprodotta fedelmente a mezzo scanner e
verrà utilizzata solo ed esclusivamente in tale versione.
L’Organizzazione non si fa carico dei danni per opere non pervenute
o pervenute in ritardo per disservizio postale.
Termini per l’invio
L’elaborato dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 30 ottobre
2014. Per le opere inviate con strumenti diversi dalla e-mail farà fede
il timbro postale o altra documentazione idonea a dimostrare l’invio
entro il termine suddetto.

Giuria
La Giuria, il cui giudizio è assolutamente insindacabile, è composta
dall’Assessore alla cultura del Comune di Capracotta e da esperti di
qualità individuati dagli organizzatori.
Premi
Verranno premiati i primi 3 classificati con un diploma a ricordo
dell’evento. La premiazione avverrà il 3 Gennaio 2015, alle ore
12.00 presso il la Sala Consiliare del Comune di Capracotta.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate ai partecipanti al concorso all’indirizzo e-mail a conoscenza degli organizzatori, per gli altri farà fede l’avviso che sarà pubblicato sul sito internet
www.capracotta.com;
Esclusioni
Saranno esclusi dal concorso:
- i componimenti fuori tema
- i componimenti contenenti parole e concetti volgari, violenti, razzisti
e contro ogni religione
- i componimenti che non rispettano i limiti di lunghezza;
- i componimenti spediti oltre il termine stabilito;
Responsabilità e cessioni
Le opere partecipanti al concorso non saranno restituite. L’autore
garantisce la paternità delle opere inviate ed è responsabile diretto
di tutto ciò che in esse è scritto. L’organizzazione si riserva la facoltà di pubblicare i componimenti premiati e ritenuti meritevoli. La
proprietà letteraria rimane sempre e comunque dell’Autore che concede la facoltà di pubblicazione, senza nulla a pretendere se non il
diritto di citazione. Successivamente alla premiazione il Comune di
Capracotta si riserva la facoltà della pubblicazione integrale delle
opere pervenute sul sito www.capracotta.com indicando per ognuna
di esse il nome e cognome dell’autore senza che quest’ultimi possano avere nulla a pretendere né dall’amministrazione comunale di
Capracotta né dalla Pro Loco di Capracotta.
Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’organizzazione dichiara che il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato esclusivamente alla gestione del concorso
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento, qualora dovessero verificarsi circostanze contingenti non previste. In tal caso verrà data tempestiva comunicazione agli
interessati.
Per eventuali ed ulteriori informazioni scrivere a:
comune@capracotta.com oppure chiamare il numero 338.6347455

www.capracotta.com

