OzBlogOz - Il blog di OZoz

2° Premio Letterario "Tullio Colsalvatico" (scadenza prorogata al 31/05/04)
concorsi scaduti
Inviato da : She-OZoz
Pubblicato il : 18/2/2004 22:55:45

Gratuito
1. Per giovani fino ai 20 anni (dalle elementari) - POESIA E NARRATIVA - TEMA LIBERO
2. Senza limiti di età - NARRATIVA - TEMA: L'UMORISMO, un modo di guardare la realtà
partecipazione gratuita
premio@colsalvatico.it
con il contributo e la collaborazione di:
SOCIETÀ CHESTERTONIANA ITALIANA - COMUNE DI TOLENTINO - FONDAZIONE CARIMA
PREMESSA
Il 2° Premio Letterario “Tullio Colsalvatico” si pone la finalità prioritaria di stimolare nei giovani sia la
consapevolezza
delle proprie tradizioni culturali che la riflessione sui temi dell’esistenza, affinando uno sguardo sulla
realtà attraverso lo strumento letterario, come importante modalità di comunicazione e quindi di
rapporto interpersonale e interculturale; con sezione a tema “L’UMORISMO: un modo di guardare la
realtà”, inoltre, evidenziando una caratteristica emergente nella narrativa di Tullio Colsalvatico e
riprendendo la tradizione radicata di Tolentino, città dell’Umorismo nell’arte, -con la sua Biennale
nata nel 1961 ed assunta a notorietà mondiale- vuole stimolare uno sguardo positivo sulla realtà,
di cui la capacità di sorriso è sicuramente un’espressione.

BANDO DI CONCORSO
ART. 1 Il Circolo Culturale “Tullio Colsalvatico”, in collaborazione con il Comune di Tolentino e la
Società Chestertoniana Italiana, con il contributo della Fondazione Carima, bandisce il 2° Premio
Letterario “Tullio Colsalvatico”, per opere inedite, in lingua italiana.
ART. 2 Il Premio si suddivide in tre sezioni:
a) TEMA LIBERO –- riservato a giovani fino ai 20 anni (nati nel 1984); POESIA: massimo 3 poesie
b) TEMA LIBERO –- riservato a giovani fino ai 20 anni (nati nel 1984); NARRATIVA: un racconto
(max. 15 cartelle – A4 – 30 righe ogni cartella – 60 battute ca.)
c) L’UMORISMO: un modo di guardare la realtà –– senza limiti di età; NARRATIVA: un racconto
(max. 15 cartelle, A4 – 30 righe ogni cartella – 60 battute ca.).
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ART. 3 La partecipazione è gratuita ed ogni autore può partecipare a più sezioni, con invii separati
delle relative opere.
ART.4 Modalità di invio delle opere
Le opere dovranno pervenire all’indirizzo: Circolo Culturale “Tullio Colsalvatico” – 2° Premio
Letterario - Piazza Mauruzi, 12 – 62029 TOLENTINO (Mc) entro e non oltre il 31 maggio 2004, in
busta chiusa contenente 5 (cinque) copie anonime delle opere (le poesie: una ogni pagina),
allegando un foglio con le seguenti informazioni:
Cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo, recapito telefonico, eventuale e.mail, scuola di
appartenenza, indicazione della sezione di partecipazione, dichiarazione che le opere presentate
sono inedite ed accettazione delle norme del Bando.
I minorenni dovranno far accompagnare la firma di un genitore.
ART. 5 Gli elaborati inviati non verranno restituiti ed è facoltà dell’organizzazione pubblicarli, nei
termini dei tre anni successivi, senza alcuna retribuzione degli autori, assumendo l’obbligo della
citazione degli stessi (ai quali comunque rimarrà la proprietà letteraria).
ART. 6 La giuria, presieduta dal presidente dell’Associazione organizzatrice, è composta da
personalità del mondo culturale ed artistico nazionale, indicate dall’organizzazione; la composizione
sarà pubblicizzata solo ad espletamento delle procedure del Premio; il giudizio della Giuria è
insindacabile.
ART. 7 La premiazione avverrà entro l'autunno 2004, nell’ambito di una manifestazione pubblica, che
verrà resa nota successivamente ai partecipanti. Sono previsti premi per:
1°, 2° e 3° classificato Tema libero POESIA

(premi in: libri, materiale didattico e vario)

1°, 2° e 3° classificato Tema libero NARRATIVA (premi in: libri, materiale didattico e vario)
(Divisi nelle tre fasce d’età: Scuola elementare / Scuola media / Scuola superiore. E’ previsto
attestato è premio anche per la scuola di appartenenza)
1°, 2° e 3° classificato Tema L’UMORISMO: un modo di guardare la realtà (targa, pubblicazioni e
vario).
La giuria si riserva di segnalare ulteriori autori e/o di ridurre il numero dei premi in relazione al livello
delle opere pervenute.
ART. 8 I vincitori riceveranno comunicazioni personali ed i loro nomi saranno segnalati e
pubblicizzati attraverso organi di stampa e siti web; le opere saranno pubblicate sulle pagine
www.colsalvatico.it, su altre pagine ospitanti ed eventualmente a stampa.
ART. 9 La partecipazione al Premio implica l’accettazione integrale delle norme del presente Bando.
Tutela dei dati personali. Ai sensi della legge 31.12.96, n. 675 la segreteria organizzativa dichiara, ai
sensi dell'art. 10, che il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla
gestione del premio e all'invio agli interessati di notizie relative all’attività dell’Associazione
organizzatrice; dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 11 che con l'invio dei materiali letterari partecipanti al
concorso l'interessato acconsente al trattamento dei dati personali; dichiara inoltre, ai sensi dell'art.
13 che l'autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati
rivolgendosi al Responsabile dati della Segreteria del premio nella persona di: Gabriella Scalzini –
Circolo Culturale “Tullio Colsalvatico” – P.za Mauruzi, 12 – 62029 TOLENTINO (Mc).
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