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REGOLAMENTO
_______________________________________________________________________________
Concorso letterario “Le Nuove Chimere”

Art. 1 Il Concorso letterario “Le Nuove Chimere”, promosso dalla omonima cooperativa che
opera nel territorio della Provincia di Rieti nel settore socio-assistenziale-educativo, è gratuito
ed è aperto a tutti i residenti della Provincia, che amano la lettura e la scrittura.
Art. 2 Il Concorso è senza fini di lucro e ha come obiettivo principale quello, di incentivare la
riflessione su temi legati alla finalità della cooperativa visibili sul sito www.lenuovechimere.it,
che ispireranno ogni anno il tema del concorso.
Art. 3 Il Concorso è aperto al solo racconto breve . Per il 2019 il tema scelto su cui ispirarsi è:
generazioni a confronto.
La lunghezza di ogni racconto dovrà essere di max 6.500 battute (spazi inclusi).
Gli elaborati dovranno essere scritti in formato word con font ‘cambria 12’.
Sono previste due Sezioni di concorso:
- Sezione A) riservata ai giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni
- Sezione B) per i maggiorenni che hanno compiuto i 18 anni alla data di pubblicazione del
bando.
Art. 4 Sono ammessi all’esame della Giuria solo lavori inediti in lingua italiana.
Art. 5 Possono partecipare tutti i residenti nei comuni della Provincia di Rieti.
Art. 6 L’opera dovrà essere redatta in formato word ed inviata per posta elettronica
all’indirizzo amministrazione@lenuovechimere.it. Nell’oggetto della posta elettronica dovrà
essere riportata la dicitura: “Concorso Letterario” edizione 2019.
Art. 7 L’opera dovrà pervenire entro e non oltre il 30 maggio 2019.
Art. 8 Ai fini della partecipazione è obbligatorio inviare la scheda di partecipazione
debitamente compilata, sottoscrivendo quanto in essa contenuto.
Art. 9 I testi inviati non devono avere contenuti diffamatori e gli autori sollevano
l’organizzazione da eventuali azioni e/o rivalse e le eventuali spese economiche che ne
possono derivare.
Art. 10 La proprietà intellettuale dei componimenti è dell’autore che non avrà nulla a
pretendere per i diritti d’autore e per gli eventuali usi da parte dell’organizzazione ivi
compresa la eventuale pubblicazione che potrà avvenire in qualsiasi forma e in qualunque
momento anche dopo la chiusura del Concorso.
Art. 11 L’organizzazione del Concorso declina ogni responsabilità per lo smarrimento e/o
l’eventuale non ricevimento dell’elaborato.
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Art. 12 Gli elaborati ricevuti non saranno riconsegnati. A ricezione avvenuta, l’organizzazione
notificherà a mezzo di posta elettronica l’avvenuta iscrizione al Concorso.
Art. 13 L’avvenuta iscrizione al Concorso comporta l’accettazione integrale del Regolamento
del Concorso e la mancata osservanza di quanto in esso stabilito, comporta l’esclusione dallo
stesso.
Art. 14 Il trattamento dei dati personali è nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 13 e 23 del
D.Lg n.196/2003 che recano le disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. I dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e
registrati nell’archivio della cooperativa e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del
concorso e non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i
diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o
la modifica scrivendo alla cooperativa.
Art. 15 Ogni partecipante potrà concorrere con un solo racconto. Ogni elaborato dovrà essere
corredato da una propria scheda di iscrizione opportunamente compilata. L’invio per posta
elettronica dovrà essere composto da file separati:
-

Saggio breve
Scheda di Partecipazione corredata da documento di identità e codice fiscale.

Art. 16 Verranno esclusi dal Concorso gli elaborati che: a) non saranno conformi a quanto
disposto nel Regolamento, b) avranno contenuti volgari, discriminatori, contrari alle vigenti
leggi, contrari all’etica morale, contenenti evidenti violazioni di copyright.
Art. 17 Il giudizio della giuria è insindacabile.
La giuria è composta da un Presidente e da altri 4 membri. La giuria selezionerà tra tutti i
lavori pervenuti 6 opere finaliste, 3 per ciascuna Sezione. Verranno premiate 6 opere: tre per
entrambe le Sezioni.
La giuria si riserva il diritto di non assegnare il premio se le opere ricevute non si riterranno
meritorie.
I finalisti saranno avvisati con adeguato anticipo tramite @mail all’indirizzo comunicato.
Le posizioni di classifica delle opere finaliste saranno comunicate esclusivamente durante la
Cerimonia di premiazione.
Gli autori delle opere finaliste dovranno confermare con sollecitudine alla Segreteria del
Concorso, a mezzo e-mail, la loro partecipazione alla Cerimonia di premiazione.
Art. 18 La Cerimonia di premiazione si terrà nel mese di settembre 2019 presso la Sala delle
culture del Comune di Poggio Mirteto;
Art.19 Premi Sono previsti tre premi per sezione:
1° premio 200 Euro
2° premio 100 Euro
3° premio 50 Euro
E’ prevista inoltre, la possibilità di pubblicare il manoscritto più meritevole.
Il Presidente della Giuria si riserva l’assegnazione della Menzione speciale.
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I premi saranno consegnati agli autori o a loro incaricato munito di opportuna delega
autografa e di cui si sarà ricevuta comunicazione preventiva. In nessun caso alcun premio sarà
spedito o consegnato in altre forme, sedi e date. Il mancato ritiro del premio non preclude la
assegnazione in classifica.
Non è prevista alcuna forma di rimborso spese per gli autori che presenzieranno all’evento;
L’organizzazione si riserva di pubblicare gli elaborati premiati su siti Internet, pagine
facebook e/o eventuale supporto cartaceo.
Art.20 La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente
Regolamento.
Art.21 Tutte le informazioni inerenti il Concorso sono reperibili su: www.lenuovechimere.it.
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