L’Istituto di Cultura Salentina organizza la prima edizione del concorso
letterario
“Storie ed emozioni in un tempo sospeso ”
REGOLAMENTO
TEMA DEL CONCORSO
Durante l’emergenza sanitaria da Covid 19, purtroppo ancora in corso, tutti noi abbiamo vissuto
delle forti emozioni, e, a volte, siamo stati spettatori o addirittura protagonisti consapevoli o
incosapevoli di vicende, situazioni o accadimenti meritevoli di essere raccontati....o che forse non
abbiamo vissuto, ma solo immaginato in un tempo sospeso e privo di certezze...

L’Istituto di Cultura Salentina indice il primo concorso letterario “Storie ed emozioni in un tempo
sospeso” aperto a tutti coloro che vorranno parteciparvi (esordienti e non). L'oggetto del lavoro
dovrà essere obbligatoriamente pertinente al tema del Concorso.
Il Concorso Letterario è articolato in 3 Sezioni:


RACCONTI - categoria GIOVANI: dai 14 ai 20 anni -Breve racconto in lingua
italiana. Lunghezza massima: 4000 battute - spazi inclusi, carattere 12 Times New Roman



RACCONTI

- categoria ADULTI: dai 21 anni in poi (Breve racconto in lingua

italiana. Lunghezza massima: 4000 battute - spazi inclusi, carattere 12 Times New Roman)


FAVOLE – categoria RAGAZZI: dagli 8 ai 13 ANNI – Lunghezza massima 3000 battute
– spazi inclusi, carattere 12 Times New Roman)

PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE
Ogni partecipante potrà concorrere con un solo elaborato, che dovrà essere inedito ed in lingua
italiana, da inviare in formato pdf entro le 23:59 di venerdì 30 aprile 2021 al seguente
indirizzo mail: segreteria@istitutoculturasalentina.it allegando altresì il modulo di adesione
allegato - debitamente compilato e firmato - e la ricevuta scannerizzata del versamento della somma
di euro 15,00 per le Sezioni Racconti e di euro 10,00 per la Sezione Favole (da versarsi tramite
bonifico bancario sul c.c. intestato all’Istituto di Cultura Salentina IBAN:
IT88B0335901600100000144736 causale: concorso letterario ICS – contributo spese).
Le opere saranno valutate con insindacabile ed inappellabile giudizio da tre Giurie tecniche,
composte da personalità salentine del mondo della cultura e dell’editoria, selezionati e nominati
dall’Istituto di Cultura Salentina.
Le Giurie provvederanno a valutare gli elaborati in considerazione della qualità letteraria dello
scritto, dell’originalità espressiva e della capacità di coinvolgere emotivamente il lettore. I
nominativi dei componenti delle Giurie saranno resi noti al termine della valutazione e dopo la

comunicazione ai vincitori del Concorso che avverrà tramite email e tramite pubblicazione sul sito
www.istituto culturasalentina.it
A seguito della votazione verrà dichiarato un vincitore per ciascuna delle tre Sezioni, in relazione
alle quali saranno assegnati i seguenti premi:


euro 300,00 al vincitore della sezione Racconti – categoria Adulti



euro 300,00 al vincitore della sezione della sezione Racconti – categoria Ragazzi



buono per acquisto libri di euro 200,00 al vincitore della sezione Favole

La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di luglio presso la sede che verrà comunicata sul
sito dell'Istituto.
DIRITTI D’AUTORE E DIRITTI D’USO
La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del presente regolamento.
Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della propria opera/lavoro, pertanto
s’impegna espressamente ad escludere ogni responsabilità dell’Istituto di Cultura Salentina nei
confronti di terzi e a manlevarlo espressamente da possibili pretese o rivendicazioni relative al testo
inviato per partecipare al concorso .
Ogni autore, nonché firmatario del modulo di adesione, garantisce la liceità del testo fornito per
partecipare, dichiarando di esserne l’unico Autore e l’esclusivo proprietario dell’opera che
dev’essere originale, inedita e non in corso di pubblicazione né ledere diritti di terzi.
I dati personali riferiti ai soggetti partecipanti al concorso saranno trattati conformemente al Reg.
UE 2016/679, così come espresso nell’informativa disponibile al momento dell’iscrizione.
La proprietà letteraria rimarrà sempre dell’autore che potrà utilizzarla in altre pubblicazioni diverse
da quelle fatte dalla presente associazione.
Il genitore o esercente la potestà sul minore concorrente, presentando la scheda di autorizzazione e
senza necessità di ulteriore liberatoria scritta, autorizza a titolo gratuito l’utilizzo e la pubblicazione,
sia in versione cartacea sia multimediale (internet, radio, televisione), del testo prodotto dal minore
per la partecipazione al presente concorso. Nel caso se ne verifichi la possibilità, l’organizzazione si
riserva altresì il diritto di far registrare la cerimonia di premiazione da fotografi ed emittenti
radiofoniche/televisive locali e nazionali. Il genitore o esercente la potestà sul minore concorrente
presentando la scheda di autorizzazione e senza necessità di ulteriore delega scritta, autorizza la
ripresa fotografica, fonografica e radiotelevisiva del minore durante l’evento di premiazione di tale
Concorso e rinuncia a richiedere qualsiasi diritto di ripresa avvenuta durante tale evento.
L’eventuale ripresa fonografica e radiotelevisiva del minore ed il relativo utilizzo del materiale
fonografico/audio/video sono pertanto da intendersi gratuite. Per ulteriori informazioni contattare
Segreteria Istituto di Cultura Salentina : segreteria@istitutoculturasalentina.it
La Presidente dell’Istituto di Cultura Salentina
Avv. Annalaura Giannelli

SCHEDA ANAGRAFICO/DESCRITTIVA
CONCORSO LETTERARIO ISTITUTO DI CULTURA SALENTINA
“Storie ed emozioni in un tempo sospeso”
SEZIONE
NOME E COGNOME
INDIRIZZO E CAP
CITTA’
PROVINCIA
TELEFONO
E-MAIL
TITOLO
DELL’ELABORATO
Il / La partecipante al Concorso Letterario “Storie ed emozioni in un tempo sospeso”
dichiara


di essere a conoscenza che la partecipazione al concorso comporta l’accettazione del
Regolamento contenuto nel bando.



che l’elaborato è una creazione completamente personale.
e autorizza

L’Istituto di Cultura Salentina ad utilizzare i propri dati personali nel rispetto del G.D.P.R.
2016/679 UE
Lì _______________________
Firma
___________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci (per i minorenni)
____________________________________
Se i partecipanti hanno un’età inferiore a 18 anni compiuti è obbligatorio il consenso di un genitore/responsabile

