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CONCORSO LETTERARIO INTERNAZIONALE 2011 prima edizione

Bando di concorso - Sezione C3
ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
«La cultura dell'individuo è sempre sul farsi o non è.
L'uomo colto non è chi sa, ma chi apprende...
colto e non puramente erudito è l'uomo che sente il
dovere di alimentare il proprio spirito assiduamente,
quotidianamente, qualsiasi siano le circostanze in cui
si trova a vivere...» (Guido Morselli)
L'iniziativa nasce dalla convinzione che la cultura è sempre un luogo di incontro e di confronto, sostenuto dal dialogo,
dalla partecipazione e dalla continuità tra passato e presente che costituiscono la nostra identità storica e comunitaria.
L’intento è quello di aprire questo dialogo attraverso la libera espressione e la creatività dei ragazzi che frequentano la
scuola superiore, creando un'occasione per tutti i giovanissimi appassionati di scrittura di mettere alla prova il proprio
talento, mostrare il proprio lavoro e misurarsi con un vero pubblico di lettori.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di rivalutazione e promozione del patrimonio artistico e naturale della
provincia di Varese, che, insieme ad altre importanti istituzioni del territorio, sostiene questo concorso.
Da queste premesse è nata la scelta del tema messo a concorso: Guido Morselli è stato uno scrittore che ha
trascorso la maggior parte della sua vita tra Gavirate e Varese, luoghi da lui amati profondamente e fonte
d’ispirazione per i suoi scritti.
Il tema del concorso è libero, purché ispirato al romanzo di Guido Morselli Divertimento 1889, Adelphi 1989
Sono ammesse al concorso opere di esclusivo contenuto narrativo in forma di racconto, senza preclusione di
genere.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Possono partecipare gli alunni di tutte le scuole superiori del territorio italiano ed estero, purché gli elaborati siano
scritti in lingua italiana.
Per partecipare al concorso è richiesto l'invio di numero 5 copie di ogni testo, dattiloscritto e inedito, sul tema proposto.
Le pagine del racconto dovranno essere numerate, pinzate e riportare, in intestazione, soltanto le seguenti
informazioni: titolo del racconto, scuola d’appartenenza, sede della scuola. In nessun caso dovranno comparire
nome e cognome dell’autore.
In una busta chiusa, a parte, dovranno essere inserite (anche in unico plico):
le schede di partecipazione, da compilarsi per ogni racconto inviato
un CD con i file in formato word di tutte le opere
E’ possibile la partecipazione sia dei testi dei singoli studenti, sia di un testo edito da un gruppo classe. E’ altresì
possibile un unico invio complessivo dei lavori da parte della scuola superiore partecipante.
Le scuole che intendono partecipare al
concorso dovranno far pervenire
tassativamente entro e non oltre
sabato 15 ottobre 2011, via posta o
corriere, gli elaborati comprensivi della
documentazione richiesta al seguente
indirizzo:
Associazione Culturale
MAGNOLIA ITALIA, via Milano 74,
25064 Gussago (Bs).

In nessun caso si accetteranno
racconti pervenuti oltre il 15 ottobre
2011 e/o inviati in forme diverse da
quelle previste dal bando.
NB: In caso di partecipazione di un
racconto scritto come gruppo classe è
necessario che la liberatoria per la
pubblicazione, indicata nella scheda di
partecipazione, sia compilata e firmata
anche dai genitori o da chi ne fa le veci
(in caso di autori minorenni) da parte di
ogni autore appartenente al gruppo.
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GIURIA
La Giuria, designata dall’Associazione MAGNOLIA ITALIA e composta da scrittori ed esperti nel campo dell’editoria,
sceglierà i racconti vincitori. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. I nomi dei giurati saranno resi noti il
giorno della premiazione.
La Giuria si riserva la possibilità di segnalare ulteriori autori meritevoli di attenzione con particolari menzioni speciali.
PREMIAZIONE
I primi TRE CLASSIFICATI riceveranno in premio la pubblicazione dei loro racconti, in un’antologia comprensiva
dei racconti vincitori delle sezioni A e B dello stesso concorso.
La raccolta vincitrice sarà stampata in 400 copie e sarà presentata al pubblico nel giorno della premiazione.
A ogni vincitore spetteranno 5 copie gratuite dell’opera.
A eventuali altri autori ritenuti meritevoli sarà dato un attestato di menzione speciale.
Le scuole vincitrici saranno tempestivamente contattate telefonicamente e avvisate tramite comunicazione scritta via
e-mail, e gli esiti del concorso saranno pubblicati sul sito internet: www.magnoliaitalia.com.
La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di novembre 2011 all’interno della mostra dedicata a Guido Morselli
presso il Chiostro di Voltorre.
I premi verranno consegnati esclusivamente ai vincitori in sede di premiazione; in nessun caso saranno spediti e/o
consegnati successivamente.
NORME SULLA PUBBLICAZIONE
Al fine di salvaguardare la qualità dell’antologia, il Comitato di Redazione (Giuria e collaboratori dell’associazione
MAGNOLIA ITALIA) si riserva il diritto di eseguire il lavoro di editing che viene normalmente effettuato prima della
pubblicazione di qualsiasi testo. L’autore, inviando l’opera, accetta che tale operazione venga condotta, a
insindacabile giudizio del predetto Comitato, pena l’esclusione dalla partecipazione al concorso.
Si intende che i diritti d’autore dei racconti pubblicati restano di esclusiva proprietà degli autori dei racconti stessi, che
non pretenderanno alcun compenso economico per l’inserimento nella prima edizione dell’antologia, pena l’esclusione
dalla partecipazione al concorso.
Se l’antologia avrà ulteriori ristampe successive alle 400 previste, l’autore avrà diritto alla percentuale del 7% sul
prezzo netto dell’Iva, sulle copie effettivamente vendute al 31 marzo di ogni anno.
L’autore dell’opera inviata garantisce che il racconto è inedito e/o libero da diritti di terzi; in caso l’autore fornisca dati
non veritieri, plagi di opere altrui, opere non libere da diritti d’autore, violazioni della privacy o qualunque altro atto non
conforme alla legge, ne sarà l’unico responsabile. Gli organizzatori, la giuria e il comitato di redazione non si
assumono responsabilità di alcun tipo riguardo dati non veritieri o scorretti o a qualsiasi violazione della legge venga
fatta dall’autore.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
In relazione a quanto sancito dal D.Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", si dichiara
quanto segue: il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato esclusivamente alla gestione del concorso
e delle attività correlate. Tali dati non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo.

Per ulteriori informazioni:
Associazione Culturale di
Promozione
Sociale MAGNOLIA ITALIA
Via A. Giuffrè 8/Q 20159 Milano
via Milano 74 25064 Gussago (Bs) –
C.F. 13243960153
Tel: 02/36525890
340/3421823 (Heiko Caimi)
349/3427289 (Lara Gregori)
e.mail: magnoliaitalia@gmail.com
sito: www.magnoliaitalia.com

Associazione Culturale
IncontrArti
Tel: 0331 770259
mail: info@incontrarti.org
website: www.incontrarti.org
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scheda di partecipazione al concorso sezione C3 – Scuole superiori

Titolo del racconto………………………………………………

Scuola…………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

Via/piazza……….……………………………………………………

Pseudonimo (eventuale)…………………………………………

Prov………………………………………..Cap…………………….

Nome e Cognome (se autore singolo)…………………………

Telefono………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

E-mail...........................................................................................

Nato/a…………………………………il………………..…………

Indicare come si e’ venuti a conoscenza del concorso

Classe…………………………………………………………………

letterario

Gruppo Classe (in caso di opera collettiva)……………………

…………………………………………………………………………

In caso di vittoria o menzione speciale
CON LA PRESENTE AUTORIZZA FIN DA ORA
gli organizzatori del CONCORSO LETTERARIO INTERNAZIONALE 2011 prima edizione - TRA LIBERTY E LETTERATURA SUL
SENTIERO 10 - alla pubblicazione del proprio racconto, sopra titolato, all’interno dell’antologia “Tra liberty e letteratura sul sentiero
10”, senza pretendere alcun compenso economico per la pubblicazione nell’antologia stessa, se non le 10 copie gratuite previste
dalla premiazione.Autorizza altresì il Comitato di Redazione a eseguire il lavoro di editing al proprio racconto per salvaguardare la
qualità dell’antologia. Il/la sottoscritto/a,

□ (barrare, in caso di autore singolo) dichiarando di essere l’unico autore del racconto,
□ (barrare, in caso di autore in opera collettiva) dichiarando di essere uno degli autori del racconto,
dichiara altresì:,
1) di avere inserito nella presente liberatoria dati veritieri e corretti;
2) di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di sfruttamento, anche economico, del racconto;
3) di essere pertanto tenuto a risarcire gli organizzatori da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali,
anche di carattere stragiudiziale, che gli organizzatori dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto sopra dichiarato
ai punti 1) e 2);
4) comunque, di manlevare e mantenere indenni gli organizzatori da, e rispetto a, ogni perdita, responsabilità, spesa (inclusi gli
eventuali costi legali) e pregiudizio che dovesse subire in conseguenza ovvero in connessione di richieste di danni o pretese e/o
domande e/o azioni da chiunque contro di essa avanzate per la violazione, a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione
(a) del diritto d’autore,
(b) del diritto all’immagine,
(e) delle norme sulla privacy,
(f) e, comunque, del contenuto del racconto conforme a legge e alle disposizione espresse dal bando
Luogo e data________________________________________ Firma leggibile______________________________________
Timbro e firma della Scuola_______________________________________________________________________________
PARTECIPANTE MINORENNE - PER ESPRESSA AUTORIZZAZIONE:
Nome e Cognome (dell’adulto firmatario)……………………………………….…………………………………………………………….
Ruolo (genitore, tutore legale)……………………………………………………………………………………………………………………
Luogo e data___________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.
196/2003

Firma leggibile___________________________

Tali diritti potranno essere esercitati inviando
comunicazione scritta all’Associazione Culturale di
Promozione Sociale Magnolia Italia.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati
personali unicamente per i fini e gli scopi connessi

Luogo e data__________________________________

allo svolgimento del concorso. In qualsiasi momento
può essere richiesto per iscritto la cancellazione la

Firma leggibile________________________________

rettifica o l’integrazione dei suoi dati.

COMUNE DI
COMERIO

