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1° Concorso "Il Corto" (scadenza 15/10/03)
Concorsi Scaduti: bandi e premiati
Inviato da : She-OZoz
Pubblicato il : 29/9/2003 17:44:26

Racconto, disegno, fotografia, poesia/aforisma
Organizzazione: Associazione culturale " Il Cavedio"
Indirizzo: Edizioni Il Cavedio - Via Vetera, 6 - 21100 Varese
Telefono: 0332-288418 Fax: 0332-282831
E-mail: Ilcavedio@libero.it
Il riferimento:
L’idea di concorso nasce da un’esigenza e da uno sviluppo del progetto "La Vetrina da leggere",
realizzata in via Cavallotti a Varese. Il progetto ha innumerevoli risvolti. Uno dei principali, fin
dall’inizio, è stato "La palestra dei nuovi talenti". In tre anni di attività sono stati "scoperti" scrittori,
disegnatori, fotografi, giovani e meno giovani, che ora partecipano al progetto stesso e alla
esecuzione di prodotti culturali e commerciali: riviste, libri, cartoline, agende, oltre a riempire ogni
mese le vetrine della via. La prima finalità del concorso è quindi di dare evidenza ai più meritevoli e
fornire loro una possibilità di espressione e anche di impegno lavorativo.
SEZIONI:
o A: narrativa con due possibilità:
1) un racconto breve la cui lunghezza massima non superi le 3.000 battute, spazi inclusi, sul tema "Il
viaggio";
2) un racconto di 12.000 battute al massimo, spazi inclusi, a tema libero. Per la misura: cliccare in
word su strumenti-conteggio parole, oppure contare le battute della macchina per scrivere comprese
le spaziature.
PREMI, per tutta la sezione (racconto entro 3.000 battute e racconto entro 12.000 battute): al primo
classificato 600 euro e ai più meritevoli la pubblicazione nelle edizioni del Cavedio.
Presentazione di autori e opere negli appuntamenti mensili dell'Aperitivo con l'autore.
Inoltre ai primi venti del racconto entro 3.000 battute esposizione per un mese nelle Vetrine da
leggere di via Cavallotti.
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o B: disegno con tre possibilità:
1) un’illustrazione a tema "Il viaggio";
2) una striscia (1 pagina), a tema libero;
3) un fumetto (max 4 pagine), a tema libero;
4) una vignetta, a tema libero.
Misura: A/4.
PREMI, per tutta la sezione: al primo classificato 500 euro.
Ai primi venti Mostra espositiva al Cavedio e nelle vetrine di via Cavallotti con inaugurazione il 24
ottobre e fino al 30 novembre 2003, ed eventuale pubblicazione nelle edizioni del Cavedio.

o C: fotografia, in bianco e nero o a colori, con tema "Il Viaggio".
Riservato ad amatori, esclusi professionisti. Misura: massimo 30x40.
PREMI: al primo classificato 500 euro.
Alle prime 20 fotografie Mostra nello spazio espositivo di Oltrefrontiera con inaugurazione il 24
ottobre e fino al 30 novembre 2003, ed eventuale pubblicazione nelle edizioni del Cavedio.

o D: poesia/aforismi. Due possibilità:
1) Poesia contenuta in venti versi a tema "Il viaggio";
2) Aforismi, massimo 3 per ogni partecipazione, a tema libero.
PREMI: Al primo classificato 400 euro, e ai più meritevoli pubblicazione nelle edizioni del Cavedio.
Alle prime venti poesie, e ai primi quaranta aforismi pubblicazione per un mese nelle Vetrine da
leggere di via Cavallotti.
Presentazione di autori e opere all’appuntamento mensile dell'Aperitivo con l’autore.

Partecipazione:
Aperto a tutti. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del regolamento.
La parte linguistica è esclusivamente in lingua italiana.
Premiazione:
Durante la manifestazione “I tre giorni del Corto” del 24, 25 e 26 ottobre 2003 in via Cavallotti a
Varese.
Quota di adesione:
12 euro, a titolo di contributo spese, per ogni elaborato, da inoltrare sul conto corrente postale n°
43913300 intestato a: Associazione Il Cavedio- via Vetera, 6- 21100 Varese.
Modalità di spedizione:
Spedire a: "Concorso IL CORTO" – Edizioni IL CAVEDIO - via Vetera, 6 – 21100 VARESE. Ogni
concorrente può partecipare con un massimo di 5 lavori, indipendentemente dalle sezioni. Ogni
opera, inviata in copia singola, dovrà essere accompagnata dal tagliando di pagamento in conto
corrente postale n° 43913300 di 12 euro l’una, intestato a "Associazione Il Cavedio", via Vetera, 6
21100 Varese. L’invio non sostenuto dal pagamento comporta l’esclusione automatica dal concorso.
Importante: in busta chiusa allegare i dati personali (nome, cognome e data di nascita) con tutti i
recapiti possibili (indirizzo, telefono, fax, e-mail) e, se gradito, un eventuale curriculum personale.
Inoltre su un foglio la sottoscrizione firmata: "Dichiaro che l’opera allegata … (titolo dell’opera o
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descrizione) è frutto del mio ingegno, e cedo alle Edizioni Il Cavedio i diritti per una eventuale
pubblicazione. Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96". Le opere dovranno
essere inviate entro il 15 ottobre 2003, farà fede il timbro postale, e comunque pervenire entro le ore
13 del 20 ottobre 2003.
Giuria:
Fiorenzo Croci, presidente (pubblicista, scrittore), Maniglio Botti (giornalista, scrittore), Franco
Matticchio (disegnatore), Renato Pegoraro (disegnatore), Dino Azzalin (poeta), Barbara Zanetti
(giornalista), Giorgio Guzzi (pubblicitario, scrittore), Albert Caruso (fotografo), Giuseppe Corbetta
(presidente Fotoclub Varese), Giampiero Marano (critico letterario) e altre personalità in campo
culturale.
Comunicazioni:
Per qualsiasi informazione rivolgersi ai numeri dell’associazione. L’esito del concorso avverrà
direttamente nei “Tre giorni del Corto” del 24, 25 e 26 ottobre 2003, e quindi pubblicato su questo
sito internet.
Note:
Al di là delle Edizioni Il Cavedio di cui la pubblicazione rappresenta un premio, la partecipazione al
Concorso non implica la perdita dei diritti d’autore sull’opera per altre ulteriori pubblicazioni. Le opere
di qualsiasi sezione non saranno restituite. Per le opere di disegno non è necessario l’invio di
originali, ma è sufficiente una buona copia.
IMPORTANTE:
E’ possibile, nel tempo, l’utilizzo delle opere non premiate, per cui si consiglia ai partecipanti di
fornire anche un dischetto o cd-r, in formato word per windows o in formato rtf.
www.ilcavedio.it
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