Scheda da compilare e rispedire.
A seguito della visione ed accettazione del Regolamento, intendo
partecipare alla/e Sezione/i .................................... della 2° edizione del
Concorso letterario “La romanza del riccio” 2015 con l’opera/le
opere............................................................................................................,
dichiarando che tale/i elaborato/i inedito/i è/sono una mia personale
produzione, ed autorizzando gli Organizzatori del Concorso ad una
eventuale pubblicazione e/o divulgazione.
Inoltre, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 “Tutela della privacy”, autorizzo
gli Organizzatori del Concorso a raccogliere ed utilizzare i dati personali
esclusivamente per i fini inerenti il concorso e/o ad essi connessi.

2° edizione
del Concorso letterario

Firma (del genitore
se l’autore è minorenne) ............................................................
(Logo ideato da Daniela Baldo)

Cognome .......................................... Nome................................................

Il Comune di Villar Focchiardo organizza, con la Biblioteca

residente a .................................................................................. (............)

comunale Luigi Martoia, la libreria La Città del Sole di Bussoleno,

via ......................................................... n ............ CAP ............................

la Cooperativa Gaia di Cascina Roland, la Pro Loco di Villar

telefono .......................................... e-mail .................................................

Focchiardo ed Il Grande cortile, la seconda edizione del Premio
letterario legato ai temi del Paesaggio culturale nell’ambito della
54° Sagra valsusina del Marrone.

“LA PIETRA DIMEZZATA”

In collaborazione con

Con il patrocinio del
Comune di Villar Focchiardo

TEMA E OBIETTIVO DEL CONCORSO
“La pietra dimezzata”... Sarà forse quella che riposa all’ingresso di Cascina Roland,
tagliata di netto da Orlando con la sua Durlindana perché stravolto dal furore per il
tradimento dell’amata Angelica? Oppure si tratterà dell’arte dei pica-pera, gli scalpellini
appunto che estraevano e lavoravano la pietra? O forse potrebbe essere la forza
dell’acqua dei nostri torrenti che si insinua fra le rocce e le modella a suo piacimento...
“La pietra dimezzata” può rappresentare molti aspetti della nostra storia e del nostro
territorio; obiettivo del concorso è dunque quello di dare vita ad un racconto o un
fumetto che, prendendo liberamente spunto da questo tema, interpretino in vario modo
le suggestioni da esso evocate.






PARTECIPAZIONE
Sezione A: Racconto Breve
Il concorrente potrà inviare un elaborato, di massimo 18.000 caratteri inclusi gli spazi, in
due copie dattiloscritte su fogli formato A4 (non vengono accettati manoscritti) di cui una
sola firmata in calce e recante cognome, nome, indirizzo, telefono ed e-mail dell’Autore.
Per i partecipanti minorenni, il tutto deve essere sottoscritto da un genitore.
Sezione B: Fumetto
Il concorrente potrà proporre un elaborato, nella forma di storia a fumetti o striscia
umoristica o vignetta, composto da un massimo di quattro tavole in formato A4
realizzate con qualsiasi tecnica in bianco e nero o a colori. L’elaborato dovrà essere
inviato in due copie, di cui una sola firmata in calce e recante cognome, nome, indirizzo,
telefono ed e-mail dell’Autore. Per i partecipanti minorenni, il tutto deve essere
sottoscritto da un genitore.

REGOLAMENTO






Possono partecipare al concorso autori italiani e stranieri con elaborati inediti in
lingua italiana. L’età minima è di 14 anni compiuti.
Ogni autore può partecipare con un massimo di n.1 (una) opera per singola
sezione.
La quota di partecipazione ad una o entrambe le sezioni è di € 15,00; per i
minorenni (fino a 17 anni compiuti) la quota di partecipazione è di € 5,00.
Modalità di pagamento:
1. a mezzo bonifico bancario a favore di “Associazione Pro Villar Focchiardo”,
IBAN IT71U0335901600100000111490 specificando nella causale le proprie
generalità e la dicitura “Concorso letterario La Romanza del riccio 2015”. Copia
del bonifico effettuato dovrà essere allegata agli elaborati inviati;
2. in contanti per gli elaborati consegnati a mano.
Tutte le opere partecipanti dovranno pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2015
(per eventuali ritardi farà fede il timbro postale) alla Biblioteca comunale Luigi
Martoia – via Conte Carroccio 30 – 10050 Villar Focchiardo (TO) .







La consegna può anche essere effettuata a mano presso la stessa Biblioteca il
martedì dalle 20.00 alle 22.00, il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00, il venerdì dalle
20.00 alle 22.00.
Ad ogni elaborato andrà allegata copia del documento d’identità e la scheda facente
parte di questo pieghevole con la quale l’autore, autocertificando che l’opera è una
sua personale produzione inedita, autorizza gli Organizzatori del Premio ad una sua
pubblicazione e/o divulgazione, ed a raccogliere ed utilizzare i dati personali (D.lgs
n.196/2003 “Tutela della privacy”) esclusivamente ai fini inerenti il Concorso.
Gli elaborati inviati dai concorrenti non saranno restituiti; gli autori cedono altresì il
diritto di pubblicazione degli elaborati. Gli Organizzatori si riservano la facoltà di
riunire le opere pervenute in una raccolta ai soli fini archivistici.
I componenti delle commissioni giudicatrici verranno resi noti in occasione della
premiazione. Le decisioni delle suddette commissioni sono inappellabili e
insindacabili.
Ai vincitori sarà data comunicazione a mezzo e-mail o telefono.
Tutti i partecipanti sono invitati a presenziare alla serata di premiazione, della quale
sarà data preventiva ed opportuna pubblicità (e che si terrà indicativamente all’inizio
del mese di ottobre 2015). Sono ammesse deleghe per il ritiro dei premi.
L’autore assume ogni responsabilità in ordine alla paternità del contenuto degli
elaborati inviati.
Informativa ex D.lgs n.196/2003 “Tutela della privacy”: il trattamento dei dati
sensibili, di cui viene garantita la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente
ai fini inerenti il Concorso.
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento.

Per informazioni:

 biblioteca@comune.villarfocchiardo.to.it

PREMI
Per ognuna delle Sezioni A e B sono previsti i seguenti premi:
 1° classificato: pubblicazione del proprio elaborato (e consegna di n.25 copie
omaggio) in un volume contenente il racconto breve ed il fumetto vincitori, insieme
ad alcuni scritti promozionali del territorio di Villar Focchiardo.
 2° classificato: buono spesa da 150 Euro spendibile presso la libreria La Città
del Sole di Bussoleno.
 3° classificato: cena e pernottamento per due persone presso Cascina
Roland.

Le opere ritenute particolarmente meritevoli verranno rese disponibili alla pubblica
lettura on line sul sito del comune www.comune.villarfocchiardo.to.it

