Concorso Letterario “Amedeo Corrado Nobili”
Smerillo (FM), 2020.

Art. 1 - PROMOTORE – La pro-loco di Smerillo bandisce un concorso di scrittura per racconti
brevi secondo quanto dettagliato al successivo Art. 4 e con le Modalità di Partecipazione descritte
all’Art. 5.
Art. 2 - PARTECIPANTI – Il concorso è aperto a chiunque purché maggiorenne.
Art. 3 - QUOTA D’ISCRIZIONE - La partecipazione al concorso è gratuita. In nessun caso ed a
nessun titolo verrà richiesto un versamento di denaro ai partecipanti, nell’ambito o al di fuori delle
iniziative legate al concorso stesso.
Art. 4 - ELABORATI – I partecipanti potranno presentare solo 1 (uno) elaborato inedito di loro
produzione, scritti in lingua italiana, di lunghezza pari o inferiore a 40.000 battute (inclusi spazi e
punteggiatura). Il tema del contest letterario ruota intorno a tre parole chiave che dovranno essere
scelte fra le seguenti: San Martino Al Faggio – Ceresola – Smerillo – Radici – Fragilità Vertigine – Giovanni – Antonio – Giordano. Per non creare limitazioni alla creatività, le tre
parole dovranno essere impiegate in qualsiasi forma artistica le si voglia inserire (rielaborazioni,
citazioni, trasformandole in temi, ecc, ecc). Nel modulo di partecipazione (nello spazio preposto) si
dovrà motivare brevemente la loro resa letteraria nel racconto. Possono essere scelte eventualmente
anche più di 3 parole.
Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE –
a)
Il racconto dovrà pervenire in allegato all’indirizzo di posta elettronica
concorsoACNSmerillo@gmail.com in formato testo (.txt, .pdf, .doc) in modo
totalmente anonimo. È richiesto che il nome del file costituisca anche il titolo
dell’opera. Né sul testo della mail né tantomeno nel testo del racconto dovranno
essere presenti elementi che potranno far riferimento al nome dell’autore o altro
riferimento che consenta il riconoscimento di quest’ultimo pena l’esclusione del
racconto dal concorso. Non firmare la mail. Non utilizzare una mail con un nome
che può far risalire allo scrittore.
b)
Il modulo di partecipazione dovrà pervenire in allegato al seguente indirizzo di
posta elettronica: concorsoACNSmerillomodulo@gmail.com
Il modulo di partecipazione sarà visualizzato solamente dopo che i membri della giuria avranno
valutato, in forma anonima, il testo migliore e dopo averlo pubblicato sulla pagina facebook della
pro-loco di Smerillo (“pro-loco Smerillo 2019).
Saranno ammessi al concorso i primi quaranta (40) elaborati, farà fede la data di consegna
dell’elaborato.
Art. 6 - SCADENZA – La mail contenente il racconto proposto e la mail contenente il modulo di
partecipazione, con annesso consenso al trattamento dei dati, dovranno essere inviate, secondo le
modalità indicate all’art. 5), entro e non oltre le ore 24 del giorno 30/08/2020. I testi pervenuti
successivamente non verranno presi in considerazione.
Art. 7 - VALUTAZIONE – Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata dal
Promotore del concorso. La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità
artistica ed umana, in considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma
espositiva e delle emozioni suscitate. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. I
vincitori saranno informati tramite mail/telefono.
Art. 8 - PREMIAZIONE – la premiazione si terrà nel mese di settembre, il giorno verrà comunicato
a ogni concorrente tramite mail/telefono almeno una settimana prima. La premiazione si svolgerà
presso Smerillo (luogo e orario verrà comunicato a ogni concorrente tramite mail/telefono).
Art. 9 - PREMI - Sono previsti i seguenti premi: attestato di merito per i primi 10 (dieci)
classificati; 200 Euro e targa commemorativa per il vincitore assoluto.

Art. 10 - DIRITTI D’AUTORE – Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il
diritto di pubblicarli (in caso di vincita o piazzamento) sul sito internet del concorso e su una
eventuale Antologia in formato digitale o cartaceo senza aver nulla a pretendere come diritto
d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori ai quali non verrà richiesto
alcun contributo economico di nessun genere. Il concorrente garantisce di essere unico ed esclusivo
autore del testo/racconto inviato e che tale testo/racconto è originale, inedito e non in corso di
pubblicazione. Ogni concorrente è pienamente responsabile di quanto forma oggetto della propria
opera, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità collegata a qualunque diritto di terzi.
Art. 11 - PUBBLICITÀ – Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso
la stampa e altri media.
Art. 12 - ALTRE NORME – La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del
presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni
che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso letterario.

