
 

 

 

Le NuoveChimere 
Cooperativa Sociale 

CONCORSO	LETTERARIO	
_______________________________________________________________________________	

Bando	di	Partecipazione	e	Regolamento	alla	III	edizione	

	

	

La	 Cooperativa	 “Le	 Nuove	 Chimere”,	 operante	 nel	 territorio	 della	 Provincia	 di	 Rieti	 nel	 settore	 socio-
assistenziale-educativo	 e	 L’Associazione	 Culturale	 Amici	 del	 Museo	 di	 Poggio	 Mirteto	 propongono	 il	
Concorso	Letterario	alla	sua	III	edizione	dal	titolo	PERSONE,	POPOLI,	MIGRAZIONI,	SOCIALITA',	SUONI	E	
CULTURE:	NUOVE	OPPORTUNITA'		POST-PANDEMIA.	

	

Art.	1	Partecipazione	

Il	Concorso	è	gratuito	ed	è		aperto	a	tutti	coloro	che	amano	la	lettura	e	la	scrittura.	

E’	aperto	al	solo	racconto	breve	.	Per	il	2021	il	tema	scelto	su	cui	ispirarsi	è	legato	al	periodo	storico	che	
stiamo	 vivendo,	 dal	 titolo	 PERSONE,	 POPOLI,	 MIGRAZIONI,	 SOCIALITA',	 SUONI	 E	 CULTURE:	 NUOVE	
OPPORTUNITA'	POST-PANDEMIA.	

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’.		

L’opera	 dovrà	 essere	 redatta	 in	 formato	 .pdf,	 debitamente	 firmata	 ed	 inviata	 per	 posta	 elettronica	
all’indirizzo	concorso@lenuovechimere.it.	Nell’oggetto	della	posta	elettronica	dovrà	essere	riportata	la	
dicitura:	“Concorso	Letterario”	edizione	2021.		

L’indirizzo	di	posta	a	cui	si	possono	spedire	le	opere	in	alternativa	alla	mail	è	il	seguente:	Associazione	
culturale	 Amici	 del	Museo	 di	 Poggio	Mirteto	 -	 CONCORSO	 CORTINMUSICA	 -	 Piazza	Martiri	 della	
Libertà	40	02047	Poggio	Mirteto	(Ri)	oppure	Cooperativa	le	Nuove	Chimere	Piazza	della	Vetreria	
SNC	02047	Poggio	Mirteto	(Ri)	

Sono	ammessi	all’esame	della	Giuria	solo	lavori	inediti	in	lingua	italiana.		

Possono	partecipare	tutti	i	cittadini	italiani	



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.	 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.		

L’Organizzazione	declina	ogni	responsabilità	per	eventuali	danni,	smarrimenti,	furti,	o	altri	incidenti	che	le	
opere	dovessero	subire.	Il	materiale	pervenuto	non	verrà	restituito,	a	prescindere	dall’esito	della	selezione,	
e	verrà	inserito	nell’archivio	dell’Organizzazione.	

Art.	2	Sezioni	

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.	3	Scadenza		

L’opera	dovrà	pervenire	entro	e	non	oltre	il	5	settembre	2021.		

Art.	4	Diritti		

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.	5	Trattamento	dei	dati	personali	

Il	 trattamento	dei	dati	personali	è	nel	 rispetto	di	quanto	stabilito	dalle	normative	vigenti	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	
richiederne	gratuitamente	la	cancellazione	o	la	modifica	scrivendo	alla	cooperativa.	(vedi	All.	A	da	rendere	
compilato	in	ogni	sua	parte).	

Art.	6	Iscrizione	

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.	

Ai	 fini	 della	 partecipazione	 è	 obbligatorio	 inviare	 la	 scheda	 di	 partecipazione	 debitamente	 compilata,	
sottoscrivendo	quanto	in	essa	contenuto.		

L’organizzazione	 del	 Concorso	 declina	 ogni	 responsabilità	 per	 lo	 smarrimento	 e/o	 l’eventuale	 non	
ricevimento	dell’elaborato.	

Gli	elaborati	ricevuti	non	saranno	riconsegnati.	A	ricezione	avvenuta,	l’organizzazione	notificherà	a	mezzo	
di	posta	elettronica	l’avvenuta	iscrizione	al	Concorso.		

Art.	7	Selezione	



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.		

Il	giudizio	della	giuria	è	insindacabile.		

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.	

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.	8	Premiazione	

La	Cerimonia	di	premiazione	si	terrà	entro	il	2021;			

Gli	autori	delle	opere	finaliste	dovranno	confermare	con	sollecitudine	alla	Segreteria	del	Concorso,	a	mezzo	
e-mail,	la	loro	partecipazione	alla	Cerimonia	di	premiazione.	

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.		

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;		

La	Segreteria	del	Concorso	provvederà	a	pubblicare	e/o	comunicare	i	titoli	e	gli	autori	selezionati	sui	siti	
ufficiali	 degli	 Amici	 del	 Museo	 www.amicidelmuseo.com	 e	 quello	 della	 Cooperativa	 Sociale	 Le	 Nuove	
Chimere	www.lenuovechimere.it	

L’organizzazione	 si	 riserva	 di	 pubblicare	 gli	 elaborati	 premiati	 su	 siti	 Internet,	 pagine	 facebook	 e/o	
eventuale	supporto	cartaceo.		

	

Art.9	

Tutte	 le	 informazioni	 inerenti	 il	 Concorso	 sono	 reperibili	 su:	 www.lenuovechimere.it	 e	 su	
www.amicidelmuseo.com	



Concorso Letterario de Le Nuove Chimere Cooperativa Sociale 
 “PERSONE,	 POPOLI,	 MIGRAZIONI,	 SOCIALITA',	 SUONI	 E	 CULTURE:	 NUOVE	 OPPORTUNITA'		
POST-PANDEMIA.” 

3a Edizione 2021 
 
 
Scheda di iscrizione  
 
Da inviare, entro il 5 settembre 2021, alla Segreteria del Concorso (mail:	concorso@lenuovechimere.it	o	ai	seguenti	
indirizzi	di	posta	Associazione	culturale	Amici	del	Museo	di	Poggio	Mirteto	-	CONCORSO	CORTINMUSICA	-	Piazza	Martiri	della	
Libertà	40	02047	Poggio	Mirteto	(Ri)	oppure	Cooperativa	le	Nuove	Chimere	Piazza	della	Vetreria	SNC	02047	Poggio	Mirteto	(Ri))	
insieme al documento di identità e codice fiscale ed agli elaborati nelle modalità indicate sul 
regolamento.	

 
 
Il/La sottoscritto/a: 

Cognome:............................................................................................................................................ 

Nome:.................................................................................................................................................. 

nato/a: ..................................................................................il: ............................................................ 

cittadinanza:......................................................... Codice Fiscale: ...................................................... 

residente a: ………………………..……………........................................ (Prov.……..........................) 

in via/piazza/: ………………………....................................................................... n. ……................... 

recapito telefonico fisso: ............................................... cellulare ………............................................. 

indirizzo e-mail: .................................................................................................................................... 

(per gli studenti)  

 

scuola…………………………….…………..…Comune ……………………………… classe ………… 

 

chiede 



di partecipare alla 3^ edizione del Concorso Letterario indetto da Le Nuove Chimere con 

l’opera (titolo): 

Sezione "A" ………………………………………................................................................................... 

          ….………………………………………………………………………………………………… 

Sezione "B" 

……………………………………………………………………………………………………. 

          ….………………………………………………………………………………………………… 

Dichiarazione di paternità dell’opera e autorizzazione al trattamento dati personali: 
 
Il sottoscritto dichiara di essere l’autore dell’opera in concorso e che la stessa è inedita; di aver 
preso visione del regolamento e che il contenuto dell’opera presentata non contiene né 
direttamente né indirettamente frasi lesive nei confronti di terzi. 
 
 
Data ______________________ Firma ______________________________________________ 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY (GDPR) 
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese “General Data 
ProtectionRegulation”, in breve GDPR) si fornisce la seguente informativa sul trattamento dei dati personali.  
I trattamenti di dati personali relativi al Concorso sono svolti da Le Nuove Chimere Cooperativa Sociale.  
I dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse 
alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I dati non saranno 
comunicati o diffusi a terzi.  
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo bando comporta 
la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.  
Le Nuove Chimere Cooperativa Sociale informa che il GDPR garantisce l’esercizio di specifici diritti a tutela 
dell’interessato.  
In particolare il GDPR prevede un Diritto di accesso, che consente di avere la conferma se sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali (art. 15 GDPR) e, in caso affermativo, di ottenere le informazioni 
previste dalla normativa nonché riceverne copia, alle condizioni di legge. Si potranno inoltre esercitare i 
seguenti diritti:  
• Rettifica di dati personali inesatti o integrazione dei dati incompleti (art. 16 GDPR);  
• Cancellazione (c.d. Diritto all’oblio) dei propri dati personali qualora sussistano particolari condizioni e 
motivi, come ad esempio per i dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti 
o qualora il trattamento dei dati sia illegittimo (art. 17 GDPR);  
• Limitazione al trattamento dei propri dati, ad esempio in attesa della loro rettifica o correzione (art. 18 
GDPR);  
• Portabilità dei dati personali verso un altro titolare qualora il trattamento sia automatizzato e basato su un 
consenso o su un contratto (art. 20 GDPR);  
• Opposizione al trattamento per specifiche finalità quali quelle di marketing diretto (art. 21 GDPR). 
L'opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie, di comunicazione commerciale o 
di ricerche di mercato. L’Interessato può, inoltre, opporsi ad essere sottoposto ad una decisione basata 
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici o 



comunque significativi sulla sua persona (art. 22 del GDPR), salvo che il trattamento sia necessario per la 
conclusione o l’esecuzione di un contratto oppure basato sul consenso oppure autorizzato per legge.  
In ogni caso, qualora il trattamento dei dati personali sia basato sul rilascio del consenso, l’Interessato ha il 
diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento effettuato prima della revoca stessa.  
Per l’esercizio dei diritti si può inviare una specifica richiesta a concorso@lenuovechimere.it utilizzando i 
dati di contatto riportati nella presente informativa e avendo cura di allegare alla richiesta copia di un 
documento di identità e del codice fiscale.  
Si ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it).  
 
Le Nuove Chimere Cooperativa Sociale 
Piazza Della Vetreria snc - 02047 Poggio Mirteto 

concorso@lenuovechimere.it 

 
 

Consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento (UE) 679/2016)  
 
Letta l’informativa, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità del Concorso 
letterario “PERSONE,	POPOLI,	MIGRAZIONI,	SOCIALITA',	SUONI	E	CULTURE:	NUOVE	
OPPORTUNITA'		POST-PANDEMIA”.  
 
Data ______________________Firma Autore_________________________________ 

	


