
Al fine di incentivare la produzione di opere letterarie con il presente bando l’Associazione FERAO indice e regolamenta il “6° Concorso

Letterario Città di Artena” a tema libero, che si articola nelle sezioni: Poesia Narrativa breve La partecipazione è consentita a poeti e

scrittori italiani e stranieri con una o più opere inedite per ciascuna sezione secondo le seguenti

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Comuni alle due Sezioni Le opere in lingua italiana dovranno pervenire tramite posta elettronica entro il 30 settembre 2022 in

formato digitale all’indirizzo di posta elettronica: associazioneferao@gmail.com. Nella stessa email vanno allegate: scheda di adesione

(vedi in fondo al documento) compilata in ogni sua parte e firmata in formato PDF e non modificata pena esclusione; copia dell’opera in

file WORD con denominazione riportante il titolo dell’opera e il cognome dell’autore; l’opera va scritta su pagina formato “A4” (larghezza

21,59 cm, altezza 27,94; margini: 2 cm per lato) con font Arial, dimensione carattere 12, interlinea singola; in coda vanno aggiunte le

generalità (nome, cognome, indirizzo, numeri telefonici ed email) e una breve biografia dell’autore (massimo cinque righe formato word,

carattere ARIAL 12). ricevuta di versamento della quota di partecipazione in formato PDF. Le opere inviate per il Concorso devono essere

di proprietà oppure realizzate dall’Autore stesso. In caso di proprietà editoriale delle opere, il concorrente dovrà disporre come delle

necessarie autorizzazioni, consapevole che le opere possono essere utilizzate dall’organizzazione del concorso per riproduzione e pubblica

diffusione. Per ogni opera presentata l’autore dovrà indicare a quali concorsi letterari ha già partecipato e in quali Antologie è stata

pubblicata. Non è ammessa la partecipazione di opere che abbiano già partecipato alle precedenti edizioni di questo Concorso Letterario.

Specifiche per Sezione

Per la Sezione Poesia: ogni poesia, pena l’esclusione, deve avere un titolo e non deve superare le 50 righe

Per la Sezione Narrativa breve: ogni racconto, pena l’esclusione, deve avere un titolo e non deve superare le 20 pagine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al 6° Concorso Letterario Città di Artena è subordinata al versamento della quota di partecipazione pari ad Euro 10,00

per la prima opera iscritta, pari ad Euro 10,00 per la seconda opera iscritta e pari ad Euro 5,00 per ogni ulteriore opera presentata dallo

stesso autore, quale contributo a copertura delle spese organizzative e di segreteria. La suddetta quota dovrà essere versata entro il 30

settembre 2022 in uno dei seguenti modi: tramite conto PAYPAL sull’account ASSOCIAZIONEFERAO@GMAIL.COM; tramite bonifico

intestato a: Associazione Ferao. Iban: IT72D0832738920000000001968

MODALITÀ DI SELEZIONE

Entro 45 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande e delle opere, un’apposita giuria nominata

dall’Associazione organizzatrice, valuterà le opere. La valutazione è insindacabile. Non è ammesso alcun ricorso. I vincitori, i

menzionati speciali e i concorrenti saranno informati direttamente, tramite e-mail, entro 15 gg. dal termine dei lavori della giuria.

Cause di esclusione

Il mancato rispetto delle condizioni del presente regolamento di concorso è causa di esclusione dell’opera. A fini del controllo del rispetto

del bando, l’organizzazione potrà servizi di qualsiasi fonte aperta disponibile (online e offline).

Criteri di valutazione

Ogni opera, indipendentemente dalla Sezione cui partecipa, sarà valutata da una Giuria composta di cinque persone inserite nell’ambito

della letteratura e della comunicazione. Ogni componente esprimerà un giudizio qualitativo attribuendo: un punteggio da 0 a 20 per la

tecnica di scrittura un punteggio da 0 a 20 per la capacità di comunicare e suscitare interesse un punteggio da 0 a 30 per l’originalità. Per

ogni opera i tre punteggi saranno sommati aritmeticamente. Saranno premiate le opere che avranno ottenuto i punteggi più alti. I

punteggi, organizzati per Sezione e in senso decrescente, costituiranno le classifiche finali del concorso che saranno pubblicate sul

sito feraoblog.wordpress.com e/o sul sito www.associazioneretesociale.it/ferao

PREMI

Come riconoscimento del merito personale e a titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività per ogni Sezione (Poesia, Narrativa

breve, Novelle giuridiche) saranno premiate le prime tre opere classificate: 1^ classificata: € 200,00 e targa ricordo; 2^ e 3^classificata:

Targa ricordo Saranno altresì assegnate 2 menzioni speciali (una per ogni Sezione) per le opere non vincitrici, ma che avranno raccolto

particolari segnalazioni di merito da parte dei giurati. L’Associazione si riserva la possibilità di aumentare l’importo dei premi in palio.

Tutti i concorrenti che parteciperanno alla premiazione riceveranno un diploma di partecipazione e una copia dell’Antologia Letteraria. La

premiazione avverrà ad ARTENA (RM) nel mese di dicembre 2022, in luogo da definirsi. I vincitori saranno avvertiti 15 gg. prima della

data stabilita.
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SPESE DI VIAGGIO

Gli organizzatori della manifestazione non si fanno carico delle spese di viaggio per il raggiungimento del luogo della premiazione e di

soggiorno in Artena né delle spese per il ritorno alle località di provenienza dei concorrenti e/o dei vincitori.

UTILIZZO DEI MATERIALI

Le opere non saranno restituite ed entreranno a far parte dell’archivio letterario dell’Associazione FERAO, catalogate e rese disponibili per

la fruizione da parte del pubblico, sia con la visione in loco sia attraverso mostre e presentazioni in pubblico. L’Associazione curerà la

pubblicazione di un’apposita Antologia.

DIRITTI D’AUTORE

Gli Autori delle Poesie e dei Racconti, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono all’Associazione FERAO, senza aver nulla a

pretendere come diritto d’autore, il diritto di pubblicazione e commercializzazione dell’Antologia contenente le opere partecipanti. I diritti

sulle singole opere inviate rimangono di proprietà dei singoli Autori.

ANTOLOGIA

Le opere vincitrici, quelle che hanno ottenuto menzioni speciali e quelle ritenute meritevoli partecipanti al Concorso potranno essere

incluse in una Antologia cartacea e/o digitale, che rimarrà di proprietà dell’Associazione FERAO.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Gli Autori sono responsabili del contenuto delle proprie opere anche nei confronti delle persone e dei soggetti in esse rappresentati. La

partecipazione al Concorso implica l’accettazione senza riserve del regolamento presente sul sito feraoblog.wordpress.com, di cui quello

qui riprodotto è una copia non ufficiale, e delle eventuali modifiche che potranno essere apportate nel corso del periodo di validità del

Concorso. Copia aggiornata del Regolamento, delle risposte alle domande frequenti e della Scheda di adesione possono

essere scaricati dal sito feraoblog.wordpress.com oppure possono essere richiesti via email

a: associazioneferao@gmail.com

Responsabile del Concorso:

Luigi BIAGI – Associazione FERAO – Via XXIX Gennaio, 14 00034 COLLEFERRO (RM). MODULI DI ADESIONE MODULO DI

ADESIONE 6 CONCORSO LETTERARIO FERAO CITTA’ DI ARTENA

MODULO DI ADESIONE 6 CONCORSO LETTERARIO FERAO CITTA’ DI ARTENA – MINORENNE

https://feraoblog.wordpress.com/
https://feraoblog.wordpress.com/
mailto:associazioneferao@gmail.com
https://feraoblog.files.wordpress.com/2022/02/modulo-di-adesione-6-concorso-letterario-ferao-cittadartena.pdf
https://feraoblog.files.wordpress.com/2022/02/modulo-di-adesione-6-concorso-letterario-ferao-cittadartena-minorenne.pdf

