Associazione “Giovannino Vive”
Sede Legale: Via Comunale (Vill. Santo), 98 Messina
C.F. 97127480834
E-mail: giovanninovive@gmail.com

BANDO -IVª EDIZIONE PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “GIOVANNINO VIVE” 2021-

PREMESSA
Per onorare la memoria del piccolo Giovannino Cucinotta, scomparso nel Settembre del 2017, dopo
soli quattro giorni di vita, l’associazione di volontariato “Giovannino Vive”, in collaborazione con
l’associazione teatrale “La compagnia in valigia”, l’associazione Ludico Ricreativa “Dedicato a
Te”, il Blog Letterario “Il mondo incantato dei libri”, il Blog Letterario “La Gilda dei lettori”
l’associazione di volontariato sociale “Informa Donna” e con il Patrocinio della Regione Sicilia,
della Camera di Commercio e della Città Metropolitana di Messina, indice la –IVª EDIZIONE
PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “GIOVANNINO VIVE” 2021-. Il premio intende
sensibilizzare e valorizzare la giovane letteratura italiana.
ART.1
AUTORI
La -IVª EDIZIONE PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “GIOVANNINO VIVE” 2021- è
aperta agli autori italiani maggiorenni e non, residenti in Italia o all’estero, che vogliano cimentarsi
con un racconto letterario e/o novella. Ogni autore può prendere parte all’assegnazione del Premio
con un solo testo, previo versamento della somma indicata per la partecipazione. Il materiale
pervenuto sarà conservato e non più restituito nella banca dati dell’associazione “Giovannino Vive”
e sarà reso disponibile a chiunque ne dovesse fare richiesta per soli motivi di studio e/o ricerca.
ART.2
CARATTERISTICHE DEL TESTO
Il testo letterario, pena l’esclusione dal concorso, dovrà avere le seguenti caratteristiche:
essere scritto in lingua italiana;
essere inedito (mai pubblicato, parzialmente o in stralci, in qualunque forma o mezzo);
essere originale (vale a dire di esclusiva mano dell’autore che lo presenta, escludendo che
sia stato “copiato” o “riprodotto” ovvero “tradotto” e/o “alterato”, “adattato” da opera di
altro autore);
avere la seguente lunghezza richiesta: min. 15.000 (quindicimila) caratteri (spazi inclusi) /
max. 150.000 (centocinquantamila) caratteri (su foglio A4, interlinea singola, corpo 12,
carattere: Times New Roman);
NON aver mai partecipato ad altri premi/concorsi letterari.
ART.3
TEMATICA TRATTATA
L’opera letteraria, a tema libero, dovrà essere inquadrata nel genere narrativo (NO NARRATIVA
DI GENERE: EROTICI/PORNO – FANTASY- FANTASCIENZA- SCENEGGIATURA).
ART.4
INVIO TESTI
Le domande di partecipazione e la relativa documentazione (testo, ALL.1 e ALL.2) dovranno essere
inviate mezzo e-mail.
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I testi dovranno essere inviati unicamente, pena l’esclusione, in formato elettronico file (.pdf ) e
pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 11 luglio 2021. Gli elaborati incompleti e/o ricevuti
dopo tale data non saranno direttamente ammessi a concorso. L'organizzazione declina ogni
responsabilità per disguidi nell'invio/ricevimento del materiale. Nell’oggetto della e-mail dovrà
essere indicata la dicitura -IVª EDIZIONE PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE
“GIOVANNINO VIVE” 2021-.
Documentazione da inoltrare a: presidenzapremiogiovannino@gmail.com
 File contenente il testo presentato a concorso (sul quale deve essere scritto soltanto lo stesso
titolo e lo stesso pseudonimo riportato negli allegati secondo la formattazione e la lunghezza
riportate all’art.2 e art.3)
 La dichiarazione sostitutiva di certificazione (ALL.1 al presente bando) debitamente
compilata e firmata in originale.
 La scheda di partecipazione (ALL.2 al presente bando) debitamente compilata e firmata in
originale.
 Copia della carta d’identità o passaporto (in corso di validità) da cui si possano evincere la
nazionalità italiana e la data di nascita.
 Ricevuta di pagamento della tassa di ammissione al premio di € 10,00 (dieci/00). Il
pagamento potrà essere effettuato tramite paypal o bonifico postale a favore di: Giovannino
Vive, via Comunale Santo n°98, cap 98148 Messina (ME)- Poste Italiane, Agenzia 10,
IBAN: IT66Q 07601 16500 001041846849 Causale: “tassa d’iscrizione alla –IVª
EDIZIONE PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “GIOVANNINO VIVE” 2021N.B. Sul frontespizio del testo dovrà essere indicato esclusivamente il titolo del lavoro e lo
pseudonimo, al posto del nome dell’autore (eventuali partecipanti ai precedenti concorsi avranno
cura di NON UTILIZZARE lo stesso pseudonimo pena l’esclusione). In nessun caso nel testo
dovranno essere presenti le generalità dell’autore o altro elemento che possa suggerire e
individuare l’autore (nome, cognome e/o qualsiasi elemento identificativo).
L’organizzazione non terrà conto delle domande prive della completa documentazione sopra
elencata, né di quelle che non risultino essere state recapitate entro il suddetto improrogabile
termine delle ore 23:59 del 11 Luglio 2021. La tassa di ammissione al premio non sarà rimborsabile
in alcun caso.
Le schede di cui agli allegati 1 e 2, così come il documento d’identità del concorrente, saranno
trattenute dalla Presidenza del premio e rese disponibili alla Giuria, solo dopo che questa avrà
espresso le sue scelte, per evitare qualunque condizionamento nella valutazione degli elaborati.
ART. 5
VALUTAZIONE ELABORATI
Tutti gli elaborati pervenuti ammessi al concorso verranno letti, visionati ed esaminati da una Giuria
Tecnica selezionata dall’associazione “Giovannino Vive” e dalle altre associazioni che
interverranno ad aiutare la sopradetta, nell’organizzazione del presente premio.
Il lavoro della Giuria Tecnica sarà quello di valutare tutti gli elaborati pervenuti e ammessi al
concorso e stilare una graduatoria/classifica individuando i vincitori, in regola con tutte le norme
stabilite dal presente Bando.
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N.B.
 I provvedimenti, i giudizi e le decisioni del Presidente e della Giuria Tecnica sono
inappellabili.
 I premi, compatibilmente con l’attuale emergenza sanitaria COVID-19, saranno ritirati
personalmente dai vincitori presenti o in caso di comprovata documentazione attestante il
legittimo impedimento, potranno essere ritirati tramite apposita delega accompagnata da
entrambi i documenti di riconoscimento in corso di validità. Si rende noto che nessun
membro dell’Associazione e/o della Giuria potrà essere delegato al ritiro del premio. Si
precisa altresì che, la premiazione avverrà in presenza o da remoto in virtù dell’andamento
dell’attuale situazione pandemica, rispettando in ogni caso le normative sanitarie vigenti. In
ogni caso la spedizione del premio, sarà a totale carico del destinatario.
 La Giuria Tecnica può non assegnare uno o più premi, ovvero assegnare menzioni di merito,
attestati di partecipazione e/o finalista.
 La Cerimonia di premiazione si terrà inderogabilmente il 17 settembre 2021 e le modalità di
svolgimento saranno successivamente comunicate.
ART.6
PREMI
La Giuria Tecnica stilerà una rosa di dieci finalisti di cui si darà menzione attraverso il Blog
Letterario “Il mondo incantato dei libri”, il Blog Letterario “La Gilda dei lettori”, oltreché con
apposita pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale “Giovannino Vive” e sul sito “concorsi
letterari.it”. I finalisti si contenderanno i seguenti premi:
Premi letterari:
1. Posto: Tablet
2. Posto: Opera d’arte
3. Posto: Portafoto
ART.7
ESCLUSIONI DAL CONCORSO
Qualora, nel periodo che intercorre fra la presentazione del testo al concorso e la scelta del testo
vincitore, venisse a mancare anche una sola delle condizioni previste dagli Artt. 2-3-4 del presente
bando, le opere verranno escluse dal concorso.
ART.8
PREMIAZIONE E LETTURA PUBBLICA O VIRTUALE
I vincitori verranno premiati in un evento pubblico o virtuale che sarà successivamente comunicato
ai partecipanti.
ART.9
CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE
La presentazione della domanda di ammissione alla –IVª EDIZIONE PREMIO LETTERARIO
INTERNAZIONALE “GIOVANNINO VIVE” 2021- costituisce accettazione integrale di tutte le
norme del bando e obbligo quindi ad adempiere a tutto quanto nello stesso previsto.
ART.10
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FORO COMPETENTE
In caso di contestazione ha valore il testo italiano. Per ogni controversia è competente il Foro di
Messina.
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Allegato 1

–IVª EDIZIONE PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “GIOVANNINO VIVE” 2021DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Io sottoscritto nome/cognome________________________________________________________
Nato a_______________________________il__________________________________________
Residente a____________________________________________________n.civico____________
Città_________________________Cap.___________Prov.______________Stato______________
Consapevole delle sanzioni nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000,
DICHIARO
A. che il testo letterario di mia creazione dal titolo:

presentato al concorso –IVª EDIZIONE PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “GIOVANNINO VIVE” 2021- ha le seguenti
caratteristiche:
CARATTERISTICHE DEL TESTO:
essere scritto in lingua italiana;
essere inedito (mai pubblicato, parzialmente o in stralci, in qualunque forma o mezzo);
essere originale (vale a dire di esclusiva mano dell’autore che lo presenta, escludendo che sia stato “copiato” o
“riprodotto” ovvero “tradotto” e/o “alterato”, “adattato” da opera di altro autore);
avere la seguente lunghezza richiesta: min. 15.000 (quindicimila) caratteri (spazi inclusi) / max. 150.000
(centocinquantamila) caratteri (su foglio A4, interlinea singola, corpo 12, carattere: Times New Roman);
NON aver mai partecipato ad altri premi/concorsi letterari.

B. Di accettare integralmente il regolamento del bando della –IVª EDIZIONE PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE
“GIOVANNINO VIVE” 2021Mi impegno inoltre a comunicare tempestivamente qualunque eventuale avvenimento futuro (Lettura scenica,
conseguimento di premi, ecc.) che renda di fatto impossibile la partecipazione del testo al concorso, come da
regolamento. Inoltre autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del Codice della Privacy (D. LGS N. 196/2003 e
successive modifiche).

C. Di autorizzare l’eventuale pubblicazione del testo con le spese totalmente a carico dell’associazione.

DATA ________________

1

FIRMA __________________________

Associazione “Giovannino Vive”
Sede Legale: Via Comunale (Vill. Santo), 98 Messina
C.F. 97127480834
E-mail: giovanninovive@gmail.com

LIBERATORIA UNDER 18
Partecipante minorenne
Nome ________________________________________ Cognome _________________________________________
Nato/a a _______________________________________________________ il _______________________________
Residente in _____________________________ Via _________________________ n. civ. __________ Prov. ( ____)

*************************
Autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________
Nome ________________________________________ Cognome __________________________________________
Padre/Madre/Tutore Legale di _______________________________________________________________________
Documento di riconoscimento n. ______________ rilasciato da _____________________ il _____________________

***************************
Autorizzo
Mio/a figlio/a a partecipare alla -IVª EDIZIONE PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “GIOVANNINO VIVE” 2021Firma del genitore __________________________

Liberatoria privacy:
Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati
personali.

Firma del genitore
__________________________________

Dichiarazione liberatoria
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità
civile e penale possa derivare al partecipante, anche in caso di infortuni e di danni a persone o cose verificatesi a proprio discapito
o causati a terzi, impegnandomi a non esperire alcuna azione giudiziale o extragiudiziale e non elevare alcun tipo di denuncia nei
confronti di chicchessia, e comunque a non sollevare alcuna eccezione riguardo alla organizzazione della suddetta attività e dei
suoi rappresentanti.
Firma del genitore
__________________________________

Allego documento di riconoscimento e eventuale certificazione attestante la tutela legale del minore.
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Allegato 2

–IVª EDIZIONE PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “GIOVANNINO VIVE” 2021-

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Nome______________________________________Cognome_________________________________
Luogo______________________________________________Data di nascita________________________
Indirizzo di residenza____________________________________________________N.civico___________
Città___________________________________Cap._______________Prov._________Stato____________
Recapiti telefonici (Fisso)______________________________Cell._________________________________
E-mail__________________________________________________________________________________
Profilo Social____________________________________________________________________________
Titolo del testo___________________________________________________________________________
Pseudonimo_____________________________________________________________________________

Sinossi_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Genere_________________________________________________________________________________

Firma del partecipante ________________________________________

Firma del genitore se minorenne ________________________________
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-IVª EDIZIONE PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “GIOVANNINO VIVE” 2021-

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato a _________________________________________________ il ____________________
Residente in _____________________________ via __________________________________
Codice Fiscale ____________________________________ Cell. ________________________

DELEGA

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato a _________________________________________________ il ____________________
Residente in _____________________________ via __________________________________
Codice Fiscale ____________________________________ Cell. ________________________

A svolgere, in suo nome e per suo conto, ogni adempimento relativo al premio suddetto,
conferendogli facoltà di:
Ritirare il premio corrispondente in riferimento al numero di posizione classificato.
Ritirare l’Attestato di Partecipazione.

Si allega copia dei documenti di identità del delegante e del delegato.

Informativa privacy per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali, il “Codice”), il Titolare del
trattamento, Associazione “Giovannino Vive”, tratterà i dati personali comuni da Voi forniti unicamente al fine di
consentire lo svolgimento di ogni attività relativa al sopracitato concorso.
Tali dati saranno trattati dal Titolare del trattamento, nonché dai Responsabili e Incaricati da esso nominati, con le
modalità e procedure, anche informatiche, necessarie per lo svolgimento delle citate attività.

Data e Luogo
______________________

Il Delegante

Il Delegato

______________________

_____________________
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