REGOLAMENTO CONCORSO LETTERARIO
A CURA DEL PROGETTO GIOVANI VICENZA

Libertà fra le righe
La pandemia, le restrizioni, le misure cautelative, le norme e la distanza sociale impongono
riflessioni sulla libertà individuale nei confronti di una società complessa. Qual è il vero
confine di un individuo?

TEMA DEL CONCORSO
I partecipanti potranno inviare un racconto inedito cioè mai pubblicato in nessuna
testata editoriale, sul tema della libertà propria e/o altrui. Mai come in questo periodo il
rapporto tra individuo e libertà è stato oggetto di riflessioni che hanno portato ad
un’importante discussione anche a causa di molteplici fatti eclatanti e di protesta sociale,
riportati in diversi canali di informazione. Il contest nasce per raccogliere, attraverso le
parole e i racconti dei giovani, impressioni, speranze e idee sulla libertà e su come il
concetto di libertà influisca nella vita di tutti i giorni.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione al concorso è aperta a tutti ed è gratuita. Possono partecipare ragazzi
e ragazze dai 13 ai 30 anni residenti in tutta la Provincia di Vicenza. I partecipanti
saranno divisi in due categorie: 13-20 anni e 21-30 anni.
TIPOLOGIA DEL RACCONTO
Racconto inedito. Lunghezza massima consentita: 4500 caratteri compresi gli spazi. I
partecipanti potranno presentare un solo elaborato inedito, scritto al computer,
estensione .doc o .txt, in lingua italiana. Il testo non dovrà superare le 4500
battute spazi inclusi e dovrà essere accompagnato da un titolo.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE e INVIO:
Il testo dovrà essere trasmesso via email all’indirizzo progetto@giovani.vi.it.
Nella email e all’inizio del proprio testo dovranno essere riportati:
-

nome e cognome,
età,
indirizzo email e telefono dell’autore,

In questo modo sarà possibile risalire ai vincitori
-

inoltre è richiesto ad ogni partecipante di individuare un verso del proprio testo che lo
rappresenti, della lunghezza di 200 caratteri spazi inclusi che verrà utilizzato per
diffondere il testo attraverso i canali social di PGVi

I racconti verranno pubblicati su un’apposita sezione del sito ProgettoGiovaniVicenza
www.pgvi.it e alcuni estratti evidenziati dagli stessi partecipanti saranno visibili nei canali
social di PGVi.

SCADENZA
I testi potranno essere inviati all’indirizzo email entro il 12.02.2021. I testi pervenuti
successivamente a questa data non verranno presi in considerazione.
VALUTAZIONE E GIURIA
Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria che si esprimerà in maniera
inappellabile e insindacabile.
Della giuria faranno parte:
-

rappresentanti dell’amministrazione comunale del comune di Vicenza
rappresentanti del mondo delle politiche giovanili
una rappresentanza di autori vicentini

PREMIAZIONE
Ai vincitori di entrambe le categorie verrà data la possibilità di partecipare gratuitamente a un
corso di scrittura creativa e inoltre verrà consegnato un buono spesa di 50 euro da utilizzare
per l’acquisto di libri.
Ai vincitori e ai migliori lavori verrà data rilevanza attraverso la stampa locale e i canali
comunicativi ufficiali del comune di Vicenza e di Progetto Giovani Vicenza
DIRITTI D’AUTORE
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione al
promotore del concorso senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti
rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme contenute nel presente
regolamento.
Informativa D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali Si informa che in conformità a
quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003
n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con l’invio dei materiali prodotti, raccolti e trattati
con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli
autori degli elaborati nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per
le comunicazioni relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati
che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti
dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il
consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al
concorso.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
progetto@giovani.vi.it

