Concorso Letterario Nazionale
" Giungi a EmozionArti "
II° edizione 2021/22
Tema: La natura
È indetto il Concorso Letterario Nazionale: " Giungi a EmozionArti " II° Edizione
2021/22 con il Patrocinio del Comune di Ciampino.
Finalità: dare seguito alla bellissima I° edizione che ha visto la partecipazione di gran
parte delle Scuole del territorio dando l’opportunità ad un sempre maggior numero di
studenti ed adulti di esprimere il proprio valore.
La Famiglia Giungi in collaborazione con il progetto “EmozionArti” nel desiderio di
premiare studenti e adulti del territorio Ciampinese e di tutto il territorio nazionale che
si distinguano per sensibilità e creatività indice la seconda edizione del Concorso
Letterario dal tema “La natura”.
SPUNTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI
La Natura si esprime in molteplici forme che colpiscono i nostri 5 sensi.







Cosa vediamo della Natura che ci circonda
Cosa proviamo di fronte ad alcuni paesaggi naturali
Quali ricordi evoca in noi un determinato spettacolo naturale
In quale modo ci muoviamo nella natura
Quale paesaggio naturale preferiamo
La natura ci fa ridere: aspetti risibili e ridicoli della natura

REGOLAMENTO
La data di scadenza è fissata per il 28 marzo 2022 ore 23:59
Possono partecipare studenti ed adulti provenienti da tutta Italia. Ad insindacabile giudizio
della Presidente di giuria sarà possibile individuare delle sezioni speciali.
Il Premio è articolato in tre sezioni:
Sezione A, narrativa o disegno per studenti fino a 16 anni.
Sezione B, narrativa o disegno per studenti dai 17 anni ai 19 anni.
Sezione C, narrativa o disegno per adulti.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Il concorrente invierà all’indirizzo di posta elettronica giungiaemozionarti@gmail.com
una e-mail, avente per oggetto “Concorso nazionale “Giungi a EmozionArti” anno
2021/22 – sezione …..” alla quale dovrà allegare i seguenti files:
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE compilata in ogni sua parte e firmata. In
caso di minore firmerà un genitore indicando il num. doc. identità
• LIBERATORIA compilata in ogni sua parte e firmata.
• RACCONTO in formato WORD – DOC – ODT – TXT contenente unicamente il
titolo dell’opera in alto, centrato e non recante alcun riferimento al nome
dell’autore, l’opera avrà un massimo di 6000 caratteri (spazi inclusi), font Times
New Roman dimensione 12, interlinea singola.
• DISEGNO in formato A4, jpg, max. 300 dpi, titolo dell’opera in basso a
destra e nessun riferimento al nome dell’autore
• Ogni autore può inviare un max di 3 opere
• RICEVUTA del pagamento della quota di partecipazione solo per la
SEZ. C (6 euro per ciascuna opera inviata) effettuato con il seguente
metodo:
___________________________________________________
Bonifico Bancario
IBAN IT10S0301503200000002837860 BIC UNCRITMM
intestato ad Antonella Feligetti
•

NON SONO AMMESSI TESTI INNEGGIANTI ALLA VIOLENZA, RAZZISTI,
SESSISTI, NE’ BLASFEMI

GIURIA
La Giuria, presieduta dallo scrittore Federico Moccia, sarà formata da:
Carmelo Ucchino, professore e scrittore
Alex Papitto, educatore, regista
Rosa Di Geronimo, psicologa dell’età evolutiva
Nunzia Esposito, insegnante, poetessa, scrittrice
Renzo Marcuz, ingegnere e scrittore
Fiorentina Funicello, docente di Lettere
Maria Mercedes Attili, impiegata
Rosa di Leva, sociologa, scrittrice
Cristiano Ippoliti, grafico pubblicitario, scultore
Perla Molinari, insegnante, grafologa

PREMI
Sarà stilata una classifica che prevede 1°, 2° e 3° posto, per ogni sezione.
I premi sono messi a disposizione dalla Gioielleria Giungi ed eventuali altri sponsor.
La giuria si riserva di assegnare altri premi speciali, menzioni o segnalazioni di merito,
conferiti con diploma personalizzato.
Il premio sarà consegnato personalmente ai vincitori durante la cerimonia di
premiazione, è prevista delega al ritiro da far pervenire via e-mail agli organizzatori
almeno 5 giorni prima della premiazione. Qualora il vincitore fosse impossibilitato
potrà ricevere il premio a casa con un contributo di 10 Euro per le spese di spedizione
e nella forma consentita dalle vigenti disposizioni anti COVID.
La Cerimonia di premiazione avverrà in luogo e data da destinarsi tenendo conto delle
disposizioni anti COVID. Presumibilmente nella seconda metà di maggio 2022.
Solamente gli autori vincitori, segnalati o menzionati, riceveranno comunicazione
personale tramite e-mail.
I risultati inoltre saranno resi noti pubblicamente sul sito www.emozionarti.it
Tutti gli autori partecipanti sono invitati alla Cerimonia di premiazione.
Insieme alla scheda di partecipazione gli autori riceveranno la liberatoria da compilare
per la pubblicazione dei dati.
ANTOLOGIA
Sarà pubblicata un’antologia con le opere selezionate ( c o s t o d a d e f i n i r e )
Per ogni richiesta di ulteriore informazione o per comunicazioni rivolgersi ad Antonella
Feligetti antonella.feligetti@libero.it inserendo nell’oggetto il nome del concorso.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
II° Edizione 2021/22 Concorso letterario Nazionale “Giungi a EmozionArti “
Nome/Cognome (concorrente) ____________________________________________
Età _________
Città _________________________________________________________________
Tel. __________________
E-mail _______________

_________

Se studente:
Scuola __________________________________
Classe ___________

Città ______________________

SEZ. A – Studenti fino a 16 anni
Titolo _______________________________________________________________
 narrativa _______________________________________________________
 disegno _______________________________________________________
SEZ. B - Studenti dai 17 ai 19 anni
Titolo _______________________________________________________________
 narrativa _______________________________________________________
 disegno ________________________________________________________
SEZ. C - Adulti
Titolo _______________________________________________________________
 narrativa _______________________________________________________
 disegno ________________________________________________________
__________________________________________________________________

Dichiaro che il/i testo/i presentato/i al concorso è/sono frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a ogni titolo.
Sono a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false all’art. 76 del DPR 445/2000.
Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato dalla normativa sulla
riservatezza dei dati personali (D.lgs. 196/03 e successive modifiche) esclusivamente per il concorso in oggetto e
per eventuali iniziative organizzate.

Se minorenne:

Cognome e nome del genitore
_______________________________________________________________________________
Num. C.I. __________________________ Firma ______________________________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO, LA REGISTRAZIONE E
LA PUBBLICAZIONE DI CONTENUTI (audio, video, fotografie e dichiarazioni)
Titolo Evento
Data

/

/

II° Edizione Concorso Letterario di Ciampino 2021/22 “Giungi a EmozionArti”
Luogo

La/il sottoscritta/o (nome dichiarante)

_(cognome dichiarante)

nata/o a (luogo di nascita)

, Prov. (

) il (data di nascita)

/

/

e-mail

AUTORIZZA
l’organizzazione del concorso”Giungi ad EmozionArti” ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge in materia di protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio n. 633 del 22 aprile 1941 nonché dell’art. 10 codice
civile, a:
●
●
●

●
●

esercitare i diritti previsti dagli artt. 12 e seg. Legge n. 633/1941
registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici: immagini, audio, video e dichiarazioni rese
riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro e effettuare la
diffusione su qualsiasi piattaforma: Portale web dell’organizzazione del concorso ( www.emozionarti.it ),
siti istituzionali Comune di Ciampino, siti tematici (www.concorsiletterari.net), piattaforme di
videoconferenza Z O O M e pagine ufficiali s u Facebook, Twitter, YouTube, quali siti di soggetti esterni
che presentano un collegamento diretto con il Portale dell’organizzazione del concorso
stampare e pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure
esporre e proiettare le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare le stesse
per eventi/opere future

DICHIARA
●
●
●
●

di aver autorizzato le riprese dell’immagine, del nome e della voce e/o altri suoni da lui prodotti, nei termini
ed alle condizioni di seguito indicati, per le finalità istituzionali attinenti all’evento
di assumere la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando l’organizzazione del concorso da
qualsiasi pretesa e/o azione anche di terzi
di essere informato/a e consapevole del fatto che per alcune trasmissioni è ammesso il download
di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione delle immagini

□

(per presa visione)

Nel caso di Autorizzazione per un minorenne
Nome e Cognome del minorenne _______________________________________________________________

La/il sottoscritta/o vieta altresì l’uso delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare
via posta comune a Antonella Feligetti, Via Marcandreola 27d 00043 Ciampino (RM) o e-mail a:
giungiaemozonarti.it

Data

/

/

Letto, compreso e sottoscritto (firma leggibile del dichiarante)

Referente organizzativo dell’evento che acquisisce la liberatoria e accerta l’identità del soggetto firmatario:
Nome e cognome…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ente/struttura richiedente la trasmissione dell’evento…………………………………………..................................................................
Firma leggibile del referente organizzativo……………………………………………………………………………………………

