L’Occhio di Horus APS
Via G. Paisiello, 22 – 04011 – Aprilia (LT)
CF: 91156670597
www.locchiodihorus.it horus.aps@gmail.com
=============================================================

PRESENTA IL
PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
“INCROCIAMO LE PENNE”
Sesta edizione 2021

Bando di Concorso e Regolamento
1)

L’Associazione di Promozione Sociale e Culturale “L’Occhio di Horus APS” indice la Sesta
Edizione 2021 del Concorso letterario denominato “INCROCIAMO LE PENNE”.
Il concorso è senza fini di lucro e ha lo scopo di sostenere la cultura e la creatività attraverso
l’incentivazione della produzione di opere letterarie, la valorizzazione e la diffusione della
scrittura creativa, la riflessione sul valore sociale e culturale della scrittura come luogo di
approfondimento delle vicende individuali e collettive.

2)

Il Concorso è aperto a tutti, senza limiti di età, per opere in lingua italiana, e si articola in due
sezioni:
 Sezione A: Racconto breve
 Sezione B: Poesia

3)

La partecipazione al Concorso è individuale; ogni concorrente potrà partecipare con un massimo
di due opere, edite o inedite purché mai premiate in altri concorsi, e dovrà dichiarare che l’opera
proposta è di propria realizzazione e non lede in alcun modo diritti di terzi. L’adesione da parte
dei minori deve essere controfirmata da chi ne esercita la podestà.

4)

I racconti e le poesie dovranno sviluppare il seguente tema: “Quel piccolo albergo che affaccia
sul corso” e potranno essere di qualsiasi genere.

5)

I premi sono così articolati:
Sezione A (racconto breve)
1° classificato: € 150,00 e diploma di merito con motivazione;
2° e 3°classificato: targa e diploma di merito con motivazione.
Sezione B (poesia)
1° classificato: € 150,00 e diploma di merito con motivazione;
2° e 3°classificato: targa e diploma di merito con motivazione.
Menzioni d’onore e segnalazioni di merito, anche per particolare interesse sociale e culturale,
potranno essere assegnate dalla Giuria in entrambe le sezioni.
Le opere premiate e menzionate, nonché quelle ritenute meritevoli, verranno inserite
nell’antologia cartacea, corredata di ISBN, realizzata con gli elaborati qualificatisi nelle ultime
tre edizioni del Premio Letterario.

6)

La partecipazione è subordinata al versamento del rimborso parziale delle spese di segreteria, di
promozione e di amministrazione, fissato in € 10,00 (dieci euro) per un’opera e € 15,00
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(quindici euro) per due opere; è possibile partecipare ad ambedue le sezioni, con una sola opera
per sezione, corrispondendo una quota pari a € 15,00 (quindici euro).
Il pagamento può essere effettuato
‐ mediante bonifico su conto corrente intestato a L’Occhio di Horus APS presso Banca
Reale, IBAN IT95J 03138 01000 00001 3240080,
‐ mediante versamento su conto PayPal horus.aps@gmail.com ;
‐ mediante ricarica carta Postepay numero 4023 6009 3529 5917 intestata a Michele
Rucco, codice fiscale RCCMHL54H08H501Y,
indicando in tutti i casi la causale: Partecipazione al Concorso “Incrociamo le penne” di
<nome e cognome>.
7)

Il carattere da utilizzare per gli elaborati è il carattere ARIAL corpo 12. Ogni racconto deve
avere una lunghezza massima di 15.000 battute, spazi inclusi; per le poesie il limite è di 50
versi. Le opere debbono essere in formato word, cioè con estensione .doc .docx o .rtf.
Non si accettano altre estensioni oltre quelle sopra citate, né testi scansionati e/o immagini in
formato PDF e/o JPEG. Qualora si verificasse l'impossibilità di aprire i file, gli stessi verranno
cestinati. Gli elaborati che eccederanno in lunghezza non saranno ammessi al concorso.

8)

Gli elaborati devono essere inviati esclusivamente con modalità telematiche, come file anonimo
allegato ad un messaggio di posta elettronica indirizzato a incrociamolepenne@gmail.com e
riportante nel campo OGGETTO le parole “Racconto di <nome e cognome>” o “Poesia di
<nome e cognome>”.
Il messaggio di posta elettronica dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 31 Gennaio
2022; non saranno presi in considerazione gli elaborati pervenuti oltre il termine indicato
(faranno fede la data e l’ora riportate dalla casella di posta citata).
Verranno ammessi al Concorso soltanto gli elaborati che, inviati con le modalità descritte, siano
corredati nello stesso invio:
1) dalla scansione in formato PDF o JPEG della ricevuta di avvenuto pagamento della quota di
rimborso spese;
2) dalla scansione in formato PDF o JPEG della Scheda di partecipazione, allegata al presente
Bando, compilata in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta.
Ai concorrenti ammessi verrà inoltrata via e-mail conferma di ricezione di quanto inviato.

9)

L’invio degli elaborati costituisce manifestazione di consenso per la partecipazione al Concorso.
L’autore dovrà dichiarare, pena l’esclusione, che l’opera inviata è di sua esclusiva creazione,
sollevando l’Associazione L’Occhio di Horus APS da ogni responsabilità anche per il caso di
plagio. Dovrà dichiarare anche che l’opera presentata non è stata mai premiata in altro Concorso
e che i diritti relativi non sono stati ceduti a terzi. In caso di anomalie accertate l’opera sarà
esclusa automaticamente.
Saranno altresì eliminati senza avvisare l’autore: gli elaborati per i quali non siano state
rispettate le modalità di iscrizione; quelli già premiati in altri concorsi; quelli che risultino
offensivi relativamente a orientamenti culturali, sessuali, religiosi o politici; quelli che
presentino caratteristiche razziste, xenofobe, denigratorie, pornografiche, blasfeme; quelli che
fungano da proclami ideologici, partitici e politici; quelli che in qualche modo possono risultare
lesivi o recare danno alla morale e/o al senso civico e/o a persone fisiche e/o giuridiche; quelli
che possono configurare vilipendio delle istituzioni e/o delle religioni; gli allegati con curricula
letterari e/o con biografie.

10) Gli elaborati ammessi verranno esaminati in forma anonima da una qualificata giuria, costituita
da scrittori, poeti e studiosi i cui nomi saranno resi noti successivamente alla scadenza dei
termini di partecipazione. L’operato della giuria è insindacabile e inappellabile.
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11) La premiazione avrà luogo in Roma nel mese di aprile 2022, in occasione delle celebrazioni per
la Giornata Mondiale del Libro, con modalità che ovviamente terranno conto dell’evoluzione
della pandemia da Covid 19.
I premi in denaro non saranno corrisposti a coloro che li dovessero aver già vinti in una delle
due precedenti edizioni del Concorso, al loro posto verrà consegnata una targa. I premi debbono
essere ritirati personalmente, pena decadenza; i vincitori dei premi non in denaro potranno
incaricare per il ritiro una persona di fiducia o richiederne la spedizione previo rimborso
anticipato delle spese previste. I premi in denaro non ritirati e/o non corrisposti andranno a
costituire il fondo premi per le successive edizioni.
Vincitori e menzionati riceveranno comunicazione sull’esito del Concorso in tempo utile per
consentire la loro partecipazione all’evento. Tutte le spese per la presenza alla cerimonia
(viaggio, alloggio, consumazione pasti, ecc.) sono a carico del partecipante.
Tutti i concorrenti potranno informarsi sulla pagina Facebook “Incrociamo le penne”,
aggiornata in tempo reale con l’andamento del concorso. Copia aggiornata del Regolamento e
della Scheda di partecipazione possono essere prelevate dal sito www.locchiodihorus.it .
12) Ogni concorrente cede all’Associazione L’Occhio di Horus APS il proprio elaborato a titolo
gratuito e permanente senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore per le
pubblicazioni realizzate dall’Associazione stessa; il concorrente rimane proprietario
dell’elaborato, con facoltà di cederlo anche a terzi. Pertanto l’Associazione L’Occhio di
Horus APS ha ogni diritto per utilizzare, pubblicare, commercializzare liberamente, senza
alcun limite o condizione, totalmente o parzialmente, con qualsiasi forma o mezzo, l’elaborato
presentato, con l’unico onere di menzionare l’autore.
13) I dati personali saranno trattati sia manualmente sia con strumenti informatici e utilizzati
esclusivamente ai fini del presente Concorso e di quelli futuri, nonché per l’invio di notizie
relative alle attività dell’Associazione L’Occhio di Horus APS e ad altre attività di meritevole
interesse culturale e letterario. I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti. La
partecipazione al concorso autorizza la divulgazione su quotidiani, riviste culturali, social
networks, YouTube e siti web del proprio nominativo, dell’eventuale premio conseguito e della
propria immagine ripresa in occasione di manifestazioni connesse con il Concorso. Ogni
partecipante dovrà dare il consenso al trattamento dei propri dati personali sottoscrivendo la
specifica dichiarazione sulla Scheda di partecipazione.
14) L’Associazione si riserva la facoltà di fornire ulteriori informazioni e/o di apportare modifiche
al presente Regolamento qualora se ne verificasse la necessità; si riserva altresì la facoltà di
annullare il Concorso, o una singola sezione, nel caso di scarsa partecipazione. Tutte le
comunicazioni saranno effettuate per posta elettronica o per telefono.
15) La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione, senza alcuna condizione e/o
riserva, del presente Regolamento e delle eventuali modifiche che potrebbero essere apportate
nel corso del periodo di validità del Concorso.
L’andamento del concorso si può seguire sulla pagina Facebook “Incrociamo Le Penne”:
https://www.facebook.com/Incrociamo‐Le‐Penne‐1311267998888382/

Per ulteriori informazioni scrivere a

incrociamolepenne@gmail.com
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CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE
“INCROCIAMO LE PENNE” – Sesta Edizione 2021
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Io sottoscritto: (cognome)(*) _________________________(nome)(*)___________________
nato a(*)___________________________________ il(*)_____________________residente in
via/piazza(*)_______________________________n._____ città(*)______________________
provincia_______cap__________ telefono:________________ cell.(*)___________________
indirizzo e‐mail(*): __________________________________________________ documento
di identità(*) ________________________________________ rilasciato il(*)______________
da(*)______________________________________
(le informazioni contrassegnate con (*) sono obbligatorie)

DICHIARO
1. di voler partecipare all’edizione 2021 del Concorso Letterario Nazionale “INCROCIAMO
LE PENNE” nella Sezione/i _________________________ con l’elaborato/i dal titolo/i (*)
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
2. che l’elaborato/i è frutto del mio ingegno e che, pertanto, mi assumo la paternità dello
scritto e la responsabilità integrale dei contenuti liberando espressamente l’Associazione
L’Occhio di Horus APS da ogni responsabilità civile e penale derivante dai contenuti stessi, ivi
comprese eventuali conseguenze dovute al plagio di opere di altri autori;
3. che l’elaborato/i e non è mai stato premiato in altri Concorsi e non lede in alcun modo
diritti di terzi;
4. di non aver ceduto a terzi il diritto d’autore, di non aver autorizzato altri alla
pubblicazione e di manlevare espressamente l’Associazione L’Occhio di Horus APS da
qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi;
5. di aver preso visione del Regolamento del Concorso e di accettare integralmente ogni
sua parte, norma o disposizione senza formulare alcuna condizione o riserva;
6. di cedere, come in effetti cedo, all’Associazione L’Occhio di Horus APS ogni elaborato a titolo
gratuito e permanente senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore per le
pubblicazioni realizzate dall’Associazione stessa, rimanendo proprietario dell’elaborato
con facoltà di cederlo anche a terzi. Pertanto l’Associazione L’Occhio di Horus APS ha ogni
diritto per utilizzare, pubblicare, commercializzare liberamente, senza alcun limite o
condizione, totalmente o parzialmente, con qualsiasi forma o mezzo, le poesie e/o i racconti
da me presentati, con l’unico onere di menzionarne l’autore.

Data ________________

Firma _______________________________
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto dichiara di
approvare espressamente le clausole di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, e 6.

Data ________________

Firma _______________________________

Ricevuta l’informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., acconsento al
trattamento dei miei dati personali, che saranno utilizzati unicamente in funzione della gestione
del presente Concorso e di quelli futuri, nonché per l’invio di notizie relative alle attività
dell’Associazione L’Occhio di Horus APS e ad altre attività di meritevole interesse culturale e
letterario; autorizzo la divulgazione su quotidiani, riviste culturali, social networks, YouTube e
siti web del mio nominativo, dell’eventuale premio conseguito e della mia immagine ripresa in
occasione di manifestazioni connesse con il Concorso, dichiarando fin da ora di liberare
l’Associazione da qualsivoglia responsabilità.

Data ________________

Firma _______________________________

Nome e Firma del genitore (se il partecipante è minore)
_________________________________________________________________

NOTE PER LA COMPILAZIONE: Da compilare in STAMPATELLO in ogni sua parte, firmare, scansionare a
mezzo scanner ed inviare con l’opera, in file separato, tramite posta elettronica e allegare la scansione in
formato PDF o JPEG della ricevuta di avvenuto pagamento della quota prevista per la partecipazione.
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