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Premio

pomarico Vivaldi festival
Concorso di Lettere

Scrivi un racconto o una poesia a tema libero.

Scadenza Iscrizioni 30/06/2015 - Finale e premiazione 9 Agosto 2015
Racconto o Poesia inediti in lingua italiana , TEMA LIBERO.
I racconti e le poesie devono essere inediti ed in lingua italiana, dattiloscritti o in formato elettronico, in carattere Times new roman corpo 12




Poesia max 32 versi dattiloscritti o in formato elettronico, tema libero
Racconto inedito dattiloscritto o in formato elettronico, tema libero, max 5 cartelle A4 per un totale di 14.400 battute, spazi inclusi.

Categorie
A1 - possono partecipare tutti i giovani (italiani e non) nati Dal 1° Gennaio 1997 in poi.
A2 - possono partecipare tutti senza limiti di età (italiani e non).

Contributo iscrizione Euro 5.00
Contributo iscrizione Euro 10.00

Il contributo può essere pagato con bonifico bancario IBAN IT98 H076 0116 1000 0100 6266 140
Intestato a Nuovo Comitato per le Celebrazioni Vivaldiane di Pomarico;
A mezzo vaglia postale intestato a
Nuovo Comitato Celebrazioni Vivaldiane - C.so Garibaldi 17 - 75016 Pomarico (MT)
Oppure in contanti spediti in busta all’ indirizzo del Comitato, insieme ai documenti del Concorso.
Indicare sempre la seg.causale “Concorso Letterario Pomarico Vivaldi Festival”
Gli elaborati possono essere in formato digitale oppure in formato cartaceo dattiloscritto, devono essere inviati in due copie, una contenente nome,
cognome, categoria, l’ altra completamente anonima.
Le domande di iscrizione, dovranno essere inviate entro il 30 Giugno 2015 con i seguenti documenti:
o Modulo d’ iscrizione,
o due copie dell’ elaborato una contenente nome, cognome, categoria, l’ altra completamente anonima,
o ricevuta del versamento della tassa di iscrizione
-

Via e-mail – in formato digitale, all’indirizzo : pomarico.vivaldifestival@gmail.com - OGGETTO: CONCORSO di LETTERE Premio
PomaricoVivaldiFestival
Oppure in busta chiusa - spediti o consegnati a mano a
CONCORSO di LETTERE - Premio PomaricoVivaldiFestival
Nuovo Comitato per le Celebrazioni Vivaldiane - C.so Garibaldi 17 - 75016 Pomarico –Mt
In caso di spedizione, inviare comunque una e-mail che anticipa la partecipazione a pomarico.vivaldifestival@gmail.com
Commissione
La Commissione Giudicatrice, nominata dal Comitato Organizzatore, sarà composta da docenti esperti di letteratura, della critica, del
giornalismo ,dell’ arte, della musica e scrittori. I lavori saranno ricevuti dalla Segreteria del concorso e codificati per renderli anonimi e in tale
forma saranno valutati dalla Commissione Giudicatrice. Il giudizio della Commissione è insindacabile, inappellabile e definitivo.
Diritti di pubblicazione
I partecipanti al concorso cedono agli organizzatori del Premio, il diritto di pubblicazione della propria opera. Tale cessione si intende a puro titolo
gratuito e non dà diritto a compenso alcuno. L’autore rimarrà, comunque, titolare della proprietà letteraria dell’opera che potrà essere liberamente
pubblicata dallo stesso autore in altri contesti letterari o simili.
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Segue Regolamento Concorso di Lettere

Premi :
Categoria A1:
 1^ Classificato : Premio di Euro 100,00 (cento,00) + Diploma + Targa
 2^ Classificato : Diploma + Targa
 3^ Classificato : Diploma + Targa
Categoria A2:
 1^ Classificato : Premio di Euro 150,00 (centocinquanta,00) + Diploma + Targa
 2^ Classificato : Diploma + Targa
 3^ Classificato : Diploma + Targa
Classifica : a parità di punteggio sarà favorito il candidato più giovane.
N.B.

L’ammontare del Premio si intende al lordo delle ritenute previste dalla legge.

Limitazione accettazione Iscrizioni
Gli organizzatori si riservano il diritto di limitare l’accettazione delle domande d’iscrizione e di cancellare la manifestazione, in parte o interamente,
qualora non giungesse un numero sufficiente di iscrizioni. In questi casi le eventuali quote versate saranno rimborsate.
Rimborso quote di partecipazione
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili, salvo quanto previsto nell’articolo precedente.
Responsabilità
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità nei confronti di infortuni ai partecipanti, di furti o danni ad oggetti di loro proprietà.
Dati personali
I dati personali raccolti attraverso le domande di iscrizione saranno utilizzati dal Comitato Organizzatore nel rispetto della normativa vigente.
Modifiche al regolamento
Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare il regolamento per cause di forza maggiore. Le eventuali modifiche verranno comunicate
immediatamente con la pubblicazione sul sito internet del Concorso (www.pomaricovivaldifestival.com).
Norme Finali
L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione integrale e incondizionata delle Norme contenute nel presente Regolamento.
Per eventuali controversie è competente il Foro di Matera.
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COMITATO D’ONORE
Dott. Virgilio Boccardi (giornalista RAI-scrittore)
Premio
Prof. Amerigo Restucci (rettore Università IUAV di Venezia)
Prof. Dinko Fabris (docente di Storia della Musica Università della Basilicata)
Prof. Franceso Fanna (direttore dell’ Istituto Italiano Antonio Vivaldi della Fondazione Giorgio Cini di Venezia)
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PomaricoVivaldiFestival

Concorso di Lettere

Tema:

libero

Categorie
A1 - possono partecipare tutti i giovani (italiani e non) nati Dal 1° Gennaio 1997 in poi.
A2 - possono partecipare tutti sebza limiti di età (italiani e non).

Contributo iscrizione Euro 5.00
Contributo iscrizione Euro 10.00

Modulo di iscrizione
Scadenza Concorso 30-06-2015
Fase finale e premiazione Pomarico (Mt) 9 Agosto 2015
Nome:____________________________________________________Cognome:__________________________________________________
Nato/a il:_____________________a:________________________________________________Nazione_______________________________
Residente in via:_____________________________________________________________________________________n°________________
Città:____________________________________________ CAP_______________Provincia:_________ Nazione________________________
Telefono fisso:______________________________________________Cellulare___________________________________________________
Indirizzo e-mail _______________________________________________________________________________________________________
Partecipo al Concorso Letterario Premio PomaricoVivaldiFestival nella Categoria:

________________________________

Allego:
Ricevuta di versamento di Euro _____________________________
N.2Copie - Racconto o Poesia inedito in lingua italiana , sul tema libero
Dichiaro che l’opera è frutto della mia fantasia, accetto il giudizio insindacabile della Giuria, acconsento alla pubblicazione dell’opera inviata su
antologie e documentazione relative al concorso stesso e sul sito internet www.pomaricovivaldifestival.com, senza pretendere nulla a titolo di
diritto d’Autore pur rimanendo il proprietario dell’opera. Accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione. Autorizzo al trattamento dei
miei dati personali ai sensi della legge .

_____________________________________________
Firma leggibile
(Firma di un genitore per i minori)

_________________________________________
Luogo e Data

