> La valle delle storie 2014
Concorso letterario “Valle delle storie” 2014
Nell’ambito delle attività di promozione della lettura e della scrittura, l’Associazione di promozione sociale e culturale
“Terra di Mezzo”, con la collaborazione della Biblioteca Errante di Vallefiorita e il patrocinio del Comune di Vallefiorita,
indice il concorso “Valle delle Storie”.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Chi può partecipare

1.

“Valle delle Storie” è un concorso per racconti brevi rivolto a tutti i cittadini, italiani o stranieri, residenti in Italia o
all’Estero, di qualunque età. Nel caso di autori minorenni, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione
di un genitore che autorizzi la partecipazione, attesti la proprietà dell’opera e se ne assuma la responsabilità.
La partecipazione è gratuita, non sono previste quote d’iscrizione né contributi alle spese di segreteria.

2.

Come partecipare

1.

I racconti dovranno essere scritti in lingua italiana oppure in qualsiasi lingua straniera purché accompagnati da testo
italiano a fronte

2.

Il concorso prevede due distinte sezioni:
a. Sezione A – racconto a tema libero
b. Sezione B – racconto sul tema “il libro”.

5.
Ogni autore potrà partecipare ad ognuna delle sezioni con un solo racconto per sezione. Non saranno considerati
validi i racconti inviati in forma anonima. Gli elaborati non verranno restituiti.

6.
I racconti devono avere la lunghezza massima di 8.000 battute, spazi inclusi e devono essere inediti (mai
pubblicati in versione cartacea e/o online).

7.
L’invio dei racconti dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico secondo le indicazioni di seguito
riportate.

Gli scrittori dovranno inviare una mail a terradimezzoaps@gmail.com , indicando, come oggetto, Concorso “Valle delle
Storie”. In allegato dovranno esserci:
a. un file nominato “Modulo di partecipazione”, che dovrà indicare:

Nome e Cognome,

Luogo e data di nascita,

Indirizzo,

Telefono,

Email,

Sezione A: SI o NO

Titolo dell’opera presentata

Sezione B: SI o NO

Titolo dell’opera presentata

b. un secondo file, nominato “Valle delle Storie – Sezione ___ (A o B)”, che riporterà nel titolo l’indicazione della
Sezione di riferimento (A oppure B) e conterrà il racconto con il quale si intende concorrere. La composizione dovrà
essere inviata in unico documento in formato .docx, .rtf o .doc; carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea
singola. Non dovrà comparire alcun riferimento che permetta di risalire all’identità del partecipante (nome, cognome o
soprannome) pena l’esclusione dal Concorso.

Nel caso i cui si partecipi ad entrambe le sezioni, saranno allegati, oltre il Modulo di partecipazione, due file, secondo le
specifiche riportate al punto 7b. Ognuno dei file allegati conterrà il racconto per la sezione specificata (un racconto per la
sezione A e un altro per la sezione B).

8.
Tutte le mail riceveranno una conferma di ricezione. In assenza di conferma entro tre giorni dall’invio, occorrerà
inoltrare nuovamente la mail originaria oppure contattare telefonicamente la Segreteria del premio al numero
0961.919546 (dalle ore 18 alle ore 21) oppure 342.77.93.331.

Periodo di validità

9.
Il Concorso si concluderà il 31 dicembre 2013. Saranno accettati i racconti pervenuti, rispettando le modalità
descritte, entro e non oltre le ore 24.00 del 31 dicembre 2013.

Giuria

10.
La Giuria, nominata dal Presidente dell’Associazione “Terra d Mezzo”, sarà composta da esperti, giornalisti,
scrittori e critici. Sono membri di diritto il Direttore della Biblioteca Errante e l’Assessore alla Cultura.

I racconti inviati saranno valutati in forma anonima dalla Giuria il cui giudizio è insindacabile.

Al Presidente dell’Associazione “Terra di Mezzo” spetterà:

• presiedere e coordinare i lavori delle sedute della Giuria;

• stabilire le linee guida della medesima;

• decidere le modalità di votazione;

11.

Prima fase.

La Giuria esaminerà gli elaborati giunti nei termini stabiliti e conformi al Regolamento e quindi provvederà a selezionare
20 (venti) opere ammesse alla fase finale compilando graduatorie di merito con valutazioni numeriche.

12.
Seconda fase.
Il Presidente della Giuria, a questo punto, integrerà o rinnoverà la composizione della giuria.

La rinnovata Giuria procederà a:

• valutare le venti opere selezionate con criteri autonomi che prescindono dalle valutazioni numeriche formulate nella
prima fase;

• stabilire l’ordine finale dei 10 (dieci) racconti, vincitori del concorso “Valle delle Storie” I Edizione.

Premiazione

13.
Entro il 15 febbraio saranno resi noti i nomi dei dieci finalisti (senza alcuna indicazione relativa alla graduatoria di
merito) che riceveranno formale comunicazione dalla Segreteria del premio e saranno convocati per la giornata finale di
premiazione del Concorso, alla quale dovranno presenziare pena la decadenza del Premio. Soltanto in caso di gravi e
comprovati motivi è consentita la possibilità di delega.

14.
I dieci finalisti scelti dalla Giuria del Concorso saranno ospiti dell’Amministrazione comunale di Vallefiorita. I
nominativi di tutti gli autori selezionati saranno resi noti a mezzo stampa e pubblicati sul sito dell’Amministrazione
Comunale.

15.
La premiazione si terrà a Vallefiorita all’interno della manifestazione “Maggio dei libri”. Nel corso della serata di
premiazione saranno letti, assieme alle motivazioni delle Giuria, brani dei racconti selezionati. Le letture saranno
accompagnate da esecuzioni dal vivo di musicisti della scena contemporanea italiana e non. Nel corso della cerimonia
pubblica la Giuria proclamerà la vincitrice o il vincitore, per ognuna delle sezioni.

16.
L’autore o l’autrice del racconto premiato riceverà una targa personalizzata con la menzione del premio. Inoltre, i
due racconti vincitori saranno illustrati da artisti e/o illustratori e stampati a cura dell’Amministrazione comunale di
Vallefiorita.

17.
I racconti premiati e quelli segnalati dalla Giuria, faranno parte di una raccolta che sarà stampata a cura
dell’Associazione Terra di Mezzo. Verrà inoltre realizzato un e-book, con tutti i racconti ritenuti meritevoli di stampa,
scaricabile gratuitamente dal sito dell’Associazione Terra di Mezzo o dell’Amministrazione comunale di Vallefiorita.

18.
In caso di segnalazione, per ogni altra pubblicazione del proprio elaborato, il vincitore si impegna ad inserire
nella pagina legale dell’opera la dicitura. “Il testo (TITOLO) è risultato segnalato dalla Giuria del Concorso Nazionale
“Valle delle Storie” promosso dall’Associazione Terra di Mezzo e dalla Biblioteca Errante di Vallefiorita”.

19.
Partecipando al concorso gli autori acconsentono a cedere a titolo gratuito il diritto di pubblicazione,
riproduzione, diffusione e distribuzione al pubblico, nelle modalità di pubblicizzazione decise dall’Associazione Terra di
Mezzo che, comunque, garantirà che sia sempre riportato il nominativo dell’autore del racconto.

20.
L’Associazione “Terra di Mezzo” è autorizzata ad effettuare interventi di editing (da sottoporre per approvazione
all’autore/autrice) per la pubblicazione e alla stessa è riservata la scelta del tipo di veste grafica.

21.
All’Associazione “Terra di mezzo” è riservato il diritto di utilizzare estratti dal racconto a fini pubblicitari e
promozionali, in qualsiasi modo e forma.

22.
Ogni autore dichiara che il proprio racconto è un’opera originale di sua esclusiva paternità, che non viola alcuna
norma di legge e/o diritti di terzi e in particolare, non ha né forme né contenuti denigratori, diffamatori o di violazione
della privacy. In caso contrario, l’autore ne sarà l’unico responsabile.

23.

Partecipando al concorso, gli autori accettano integralmente ogni articolo del presente Regolamento.

Per informazioni rivolgersi a: Segreteria del premio “Valle delle storie”
tel. 0961.919546 (dalle ore 18 alle ore 21) oppure 342.77.93.331.

