CONCORSO LETTERARIO VILLA VALMARANA
Bando di concorso
Il concorso letterario Valmarana nasce dall’iniziativa dell’Associazione Lealtrementi
in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Noventa Padavana,
con l’obiettivo di offrire un’opportunità a tutti gli autori di racconti inediti dedicati
alla realtà culturale e storica del territorio.
Sorto in seno alla manifestazione Noventa racconta, il concorso vuole contribuire a
rafforzare l’azione culturale svolta dall’amministrazione e dall’associazione
dedicando sempre maggiore attenzione alla scrittura e alla lettura, nonché alla
premiazione di nuovi talenti.
Il concorso prende in considerazione opere inedite in lingua italiana provenienti da
ogni luogo del territorio nazionale. Suddiviso in due sezioni, adulti e bambini,
prevede per i vincitori la consegna di un premio di 300 euro agli adulti e 100 euro ai
bambini per le opere meritevoli, oltre alla pubblicazione nell’Antologia che verrà
prodotta.
La giuria che valuterà le opere è presieduta da Antonella Frontani, scrittrice e
giornalista ed è così composta: Raffaella Cabbia Fiorin - Assessore alla Cultura del
Comune di Noventa Padovana, Gianni Dotta - Consulente aziendale nel settore
dell’editoria e comunicazione, Armando Traverso, - autore Rai Ragazzi, Radio Kids
e Rai Ragazzi -, Giuliano Berretta - produttore cinematografico, - Cristina Marques
– Produttrice per OberonMedia, Roberta Bellesini Faletti, Presidente Fondazione
Biblioteca Astense “Giorgio Faletti”.
Il Comitato d’onore, costituito per sovrintendere e sostenere la manifestazione, è
composto personalità del mondo della cultura e delle istituzioni:
Luigi Alessandro Bisato, Sindaco di Noventa Padovana – Daniela Veronese,
Presidente Associazione Artistica “La Bottegna del Cigno” di Noventa Padovana,Diego Mazzetto, Scrittore ed esperto in Storia della Riviera del Brenta.
La premiazione avrà corso nell’ambito della manifestazione Noventa Racconta e si
terrà il giorno 19 aprile 2020 presso Villa Valmarana a Noventa Padovana.

REGOLAMENTO DEL BANDO
Sezioni e contenuti
Il concorso è suddiviso in due sezioni distinte per adulti e bambini.
Il testo in lingua italiana dovrà contenere un racconto legato al territorio di Noventa
Padovana e delle sua storia.
Dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Lunghezza del testo
Adulti
Novelette ( o racconto lungo ): testo che oscilla tra 7.500 e 17.550 parole
Racconto : testo inferiore a 7.500 parole
Bambini - Raconto breve: testo entro le 2.500 parole
Caratteristiche dell’opera
Nell’ambito della sezione adulti saranno ammesse le opere in formato Word, carattere
Times News Roman 14, formato A4, interlinea singola. Non verranno ammessi i
manoscritti che non rispetteranno le suddette modalità.
Sarà cura della Commissione operare la conversione del testo nel formato ritenuto
idoneo per la pubblicazione nell’ambito dell’antologia di raccolta.
Ammissibilità al concorso
 Saranno ammessi i concorrenti maggiorenni o minori, previo consenso dei genitori
 L’opera deve essere inedita, mai premiata o selezionata in altri concorsi. Di
eventuali plagi e violazioni rispondono direttamente gli autori.
 Ciascun autore dovrà inviare una dichiarazione di paternità dell’opera e il consenso
scritto al trattamento dei dati personali. Per i minorenni occorrerà il consenso
scritto dei genitori che preveda sia la partecipazione al concorso che il trattamento
dei suddetti dati. I testi selezionati resteranno di completa ed esclusiva proprietà
dell’autore e l’eventuale pubblicazione all’interno dell’Antologia non comporterà
l’acquisizione dei diritti d’autore da parte dell’Associazione.
Modalità di invio e scadenza di consegna opere




-

Le opere dovranno essere inviate entro le 23:59 del 15 marzo presso l’indirizzo di
posta elettronica noventaracconta@gmail.com indicando il seguente oggetto: nome
e cognome del partecipante - concorso letterario Villa Valmarana 2020
Contestualmente dovrà essere inviata la documentazione precedentemente indicata:
domanda di iscrizione ( allegato n. 1 )
dichiarazione di paternità e privacy ( allegato 1)
Una breve biografia contenente massimo 500 caratteri che non saranno
conteggiati nello spazio a disposizione per l’elaborato ammesso a concorso

Gestione delle fasi concorsuali
L’attività gestionale delle procedure concorsuali è delegata all’Associazione
Lealtrementi in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di
Noventa Padovana
Selezione delle opere

Sarà cura dell’apposita Commissione di Valutazione operare una selezione delle
opere pervenute entro i termini sopra indicati valutandone i criteri letterari e
l’originalità del testo.
I concorrenti non ammessi non potranno avanzare alcuna pretesa.
Premi e premiazione
La serata di premiazione si terrà il giorno 19 aprile 2020 presso Villa Valmarana nel
corso della manifestazione Noventa Racconta
La Commissione giudicatrice nominerà i tre vincitori delle due sezioni del concorso (
adulti e bambini) a cui saranno destinati i premi corrispondenti al titolo ottenuto,
Adulti
 1° Classificato - Premio del valore di 300 euro e tre copie dell’Antologia
“Primo Concorso letterario Villa Valmarana”
2° Classificato - Attestato di merito e copia dell’Antologia ““Primo Concorso
letterario Villa Valmarana”
3° Classificato - Attestato di merito e copia dell’Antologia “Primo Concorso
letterario Villa Valmarana”

Bambini
1° Classificato - Premio del valore di 100 euro e tre copie dell’Antologia “Primo
Concorso letterario Villa Valmarana”
2° Classificato - Attestato di merito e copia dell’Antologia “Primo Concorso
letterario Villa Valmarana”


3° Classificato - Attestato di merito e copia dell’Antologia “Primo Concorso
letterario Villa Valmarana”

I premi non ritirati personalmente dall’autore, o da un suo rappresentante, nel corso
della serata conviviale decadranno; potranno essere delegati al ritiro anche i
componenti dello staff
Modifiche al bando
L’organizzazione del concorso si riserva l’eventualità di modificare il presente bando,
per cause di forza maggiore o per il miglioramento dello stesso, senza che questo
comporti l’avanzamento di alcuna pretesa da parte dei partecipanti. Ogni modifica
verrà tempestivamente comunicata ai concorrenti.
Accettazione del regolamento

La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del presente
regolamento. L’Autore garantisce la liceità dei testi forniti per partecipare,
dichiarando di essere l’unico Autore e l’esclusivo proprietario dell’opera.
L’Autore concede, altresì, piena assicurazione che la rappresentazione o eventuale
pubblicazione dell’opera non violerà, né in tutto né in parte, diritti di terzi. La
commissione giudicatrice e gli organi dell’Associazione Lealtrementi si riterranno
sollevati da eventuali rivalse di terzi, di cui risponderà esclusivamente e
personalmente l’Autore.
Trattamento dei dati personali e responsabilità
In relazione alla previsione che il materiale possa essere pubblicato e utilizzato
dall’Associazione Lealtrementi per letture o rappresentazioni, in esecuzione del
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ( Codice in materia di protezione dei
dati personali) e successive modifiche, il partecipante fornisce il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali. Ogni autore partecipante sarà responsabile per i
contenuti della propria opera.
Disposizioni finali
Le decisioni dell’Organizzazione saranno inappellabili e non è prevista la restituzione
del materiale inviato. Per i testi inediti che verranno pubblicati nell’Antologia gli
autori concedono il diritto d’uso, a titolo gratuito, di prima edizione delle opere
inviate senza avere nulla a pretendere come Diritto d’Autore.
Per aggiornamenti inerenti il concorso consultare la pagina facebook Noventa
Racconta
Noventa Padovana, 10 febbraio 2020
Il Presidente
Patrocini:
Il Concorso ha il patrocinio di:
- Comune di Noventa Padovana -

