2° CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE

Donne

parole che lasciano il segno.
SECONDO CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE
promosso dall'Associazione Mafalda - VocidiDONNE

Bando scaricabile dal sito www.vocididonnebiella.it

PREMESSA
Il Concorso vuole essere uno spazio aperto alla creatività delle donne, che hanno
sperimentato la violenza nelle sue innumerevoli forme, una opportunità di espressione
e di condivisione di sensazioni, paure e angosce, una possibilità di abbattere i muri
invisibili della solitudine.

OBIETTIVI
Dare voce alle donne attraverso la scrittura può essere un modo per …..
...superare una memoria dolorosa,
...uscire dall’isolamento e dalla sofferenza,
...guardare al futuro della propria vita.

"Leggere e scrivere sono nutrimenti
per l’anima .
Ogni lettera è un mondo, ogni
parola è un universo…”

CHI PUO' PARTECIPARE
La partecipazione è gratuita ed è consentita a tutte le donne che vivono in Italia
e che desiderano raccontare l'esperienza vissuta personalmente.
È prevista la possibilità, per tutte le donne che lo desiderino, di partecipare al
Concorso utilizzando uno pseudonimo o richiedendo l’anonimato.

LE OPERE
Le sezioni del concorso sono le seguenti:
A. RACCONTI BREVI (fino ad un max di n. 10 fogli A4 carattere 12);
B. POESIE (fino ad un massimo di tre con non più di 36 righe).
·
Ogni autore potrà inviare opere relative ad una sola delle due sezioni
previste.
·
Se le opere sono scritte in lingua diversa da quella italiana l’autore deve
produrre anche copia tradotta in italiano.
.
Non sono ammesse opere che sono state già premiate o segnalate in altri
Concorsi.

CONSEGNA DELLE OPERE
Le opere dovranno essere inviate o in formato cartaceo o in formato elettronico,
con allegato il modulo d'iscrizione compilato in tutte le sue parti, entro il
16 gennaio 2018 alle ore 24 (termine tassativo, pena l'esclusione, farà fede il
timbro postale, l'Associazione non sarà responsabile di eventuali disservizi
imputabili al servizio postale, o l'ora e la data di arrivo delle opere inviate tramite
posta elettronica) al seguente indirizzo:

Concorso "Donne, parole che lasciano il segno"
di Mafalda - Vocididonne
C/o CTV Via Orfanotrofio, 16
13900 - Biella
Per quanto riguarda le opere inviate in formato cartaceo bisogna seguire le
seguenti modalità:
devono essere inviate due copie dell'opera
- una copia che riporta in calce il nome e il cognome o lo pseudonimo dell'autore
e che deve essere inserita, unitamente al modulo d'iscrizione al Concorso
debitamente compilato in tutte le sue parti, in una busta sigillata e priva di
qualsiasi segno di riconoscimento;
- una copia anonima.
Tutta la documentazione sopra indicata dovrà pervenire in una busta priva
dell'indicazione del mittente.

Per quanto riguarda le opere inviate in formato elettronico bisogna seguire
le seguenti modalità:
devono essere inviati 3 file
- un file dell'opera che riporta il nome e il cognome dell'autore;
- un file dell'opera anonimo;
- il file del modulo d'iscrizione al Concorso debitamente compilato in tutte
le sue parti.

MODULO D'ISCRIZIONE
Il modulo d'iscrizione dovrà riportare i seguenti dati:
nome e cognome dell’autore, luogo e data di nascita, residenza e numero
di telefono, eventuale fax e indirizzo e-mail (tutti i dati sensibili saranno
tutelati a norma delle vigenti leggi sulla privacy);
Ogni autore deve dichiarare che l'opera è frutto del prorprio ingegno
e creatività;
Nb. E’ altresì prevista la possibilità, per le donne che lo desiderano, di
partecipare al Concorso utilizzando un pseudonimo o richiedendo
l’anonimato, fatta salva la necessità per il richiedente di fornire alla segreteria
organizzativa almeno un recapito telefonico.
Inoltre bisogna indicare:
1.

la sezione del Concorso alla quale si intende partecipare;

2.
la seguente dicitura: “il sottoscritto autorizza sin d’ora il Comitato
organizzatore alla pubblicazione gratuita dell’opera.”;
3.

l'eventuale titolo dell’elaborato;

4.
la seguente dicitura: “il sottoscritto autorizza il Comitato organizzatore
del Concorso Letterario "Donne, parole che lasciano il segno" al trattamento
dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003”;
5.
Le opere inviate devono essere inedite. Non è prevista la restituzione
delle opere inviate.
6.
La non osservanza delle modalità di partecipazione, indicate nel
bando, sarà motivo di esclusione delle opere dal Concorso.

LA GIURIA
I giudizi espressi dalla giuria vanno considerati insindacabili e non appellabili.
Per ognuna delle due sezioni verrà selezionata una rosa di tre finalisti, che
sarà resa nota agli interessati e pubblicati sul sito dell'Associazione
(www.vocididonnebiella.it)
Qualora il vincitore non potesse essere presente, il premio in denaro, verrà
comunque attribuito mediante modalità concordate con lo stesso vincitore.

LA PREMIAZIONE
I premi previsti per le due sezioni sono:
Sezione A.
·
1° classificato: assegno di € 300
·
2° classificato: assegno di € 200
·
3° classificato: assegno di € 100
Sezione B.
·
1° classificato: assegno di € 300
·
2° classificato: assegno di € 200
·
3° classificato: assegno di € 100

·
E' prevista la pubblicazione delle prime 20 poesie e dei primi 10
racconti brevi e la pubblicazione su E-book scaricabile dal sito di tutte le
opere del Concorso.
·
Tutte le opere che non dovessero essere ammesse ad uno dei premi
previsti, saranno rese disponibili sul sito dell'Associazione (previa autorizzazione
esplicita dell’autore in tal senso) ed entreranno quindi a far parte della raccolta
di testimonianze che il Concorso mira a raccogliere e diffondere, al di là di
quante di esse verranno segnalate o premiate. La proprietà letteraria resta,
in ogni caso, degli autori e l'Associazione non potrà essere considerata
responsabile di plagi e illiceità.
·
È prevista una cerimonia di premiazione che si terrà a Biella, in occasione
della festa del 9 marzo 2018, cui verranno invitati sia gli autori premiati che
quelli che avranno partecipato al Concorso. Durante l'evento interverranno
attori, cantanti, musicisti ad animare la serata.

CONTATTI
IL BANDO è scaricabile dal sito dell'Associazione:
www.vocididonnebiella.it
La Segreteria Organizzativa del Concorso Letterario è a vostra disposizione
per informazioni e chiarimenti.
Potete contattare la Segreteria via email al seguente indirizzo:
mafaldavocididonne1718@gmail.com
Oppure tramite posta ordinaria, al seguente indirizzo:

Concorso "Donne, parole che lasciano il segno"
dell'Associazione MafaldaVocididonne
C/o CTV Via Orfanotrofio, 16
13900 - Biella
Sarà cura della segreteria ricevere e trasmettere le opere alla Giuria.
Il Concorso rientra nei progetti sovvenzionati dal Bando della Fondazione
CRB 2017 e sono partner del Progetto:
Arcigay Rainbow Valsesia-Vercelli-Biella
Associazione Donne Nuove
Associazione Groove Aps
Associazione Marajà
Associazione Non Sei Sola
Associazione +vicino
Associazione SNOQ?Biella
Associazione UNDERGROUND
ASL di Biella
Casa Circondariale di Biella
Comune di Biella
Comune di Cossato
Comune di Trivero
Comune di Vigliano Biellese
Consigliera di Parità
CISSABO - Consorzio intercomunale servizi socio assistenziali
Cooperativa Sociale ANTEO
Cooperativa Sociale Domus Letitiae Onlus
Cooperativa Tantintenti
Diocesi di Biella - Caritas
Garante dei detenuti
I.R.I.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI
Maria Cecilia - Società Cooperativa sociale onlus
PAVIOL
Provincia di Biella
UPBeduca - Università Popolare Biellese per l'educazione continua

SCHEDA D'ISCRIZIONE AL 2° CONCORSO LETTERARIO

Donne
parole che lasciano il segno.
(da compilare in ogni sua parte e inviarla a mezzo posta
tradizionale o elettronica insieme all'opera)

Io sottoscritto/a:
Nome:.................................................................................................................................
Cognome:.............................................................................................................................
Nato il:............................................a:...................................................................................
Residente in via:..........................................................................................n°:....................
Città:..............................................................................Provincia:.......................................
CAP:..........................Codice Fiscale:.....................................................................................
Telefono fisso:....................................Mobile:......................................................................
Email:...................................................................................................................................
DICHIARA
- Di voler partecipare alla seguente sezione del concorso (crociare la voce che interessa):

• racconto BREVE
• poesie
Titolo dell’elaborato (eventuale)..........................................................
- Di voler utilizzare il seguente pseudonimo..............................................
- Di voler mantere l’anonimato (crociare la voce che interessa):
• si
• no
Inoltre: (campi obbligatori per poter partecipare)
• Dichiaro che l’opera è frutto della mia fantasia;
• Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria;
• Acconsento alla pubblicazione dell’opera in caso di vincita senza nulla a pretendere a titolo di diritto
d’Autore pur rimanendo il proprietario dell’opera;
• Accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione, dichiaro che l’opera presentata è frutto
del mio ingegno ed autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge di cui sotto.
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti a seguito del provvedimento emanato in base a dichiarazioni non veritiere (DPR 445/2000 art. 75-76)
richiedo l’iscrizione al concorso.

.................................................................
(Firma chiaramente leggibile)
In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti

rispetto al trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno
inseriti e registrati nell’archivio dell’Associazione Mafalda-Vocididonne ed utilizzati esclusivamente ai fini inerenti
gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti 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 al «Responsabile del trattamento dei dati personali dell'Associazione Mafalda-Vocididonne, c/o CTV,
Via Orfanotrofio, 16 - 13900 BIELLA.

