Il Concorso è aperto a tutti, uomini e donne, di ogni etnia, religione e credo, senza esclusione alcuna. Il
Concorso non ha scopo di lucro. Il Concorso è riservato a scrittori, poeti e a tutti coloro i quali vorranno
partecipare. Non saranno ammesse opere inneggianti a razzismo, intolleranza e violenza.

Bando “Nuova Scrittura Attiva” - 5ª EDIZIONE 2015
Concorso letterario nazionale di scrittura inedita a tema libero
Art.1. L’Associazione Culturale Elementi Dinamici, bandisce la 3ª Edizione del Concorso Letterario
“Nuova Scrittura Attiva” a tema libero, con scadenza alle ore 24:00 del 28 febbraio 2015.
Le premesse per accettazione sono presenti in testa al presente bando.
La premiazione avverrà il giorno Venerdì 1 maggio 2015 a partire dalle ore 19:00 a Tricarico (MT) in una
sede indicata dall’organizzazione entro 10 giorni dalla premiazione stessa.
Art.2. Le sezioni in concorso sono “Poesia” e “Racconto”. La quota di iscrizione, come spese di
segreteria, è di Euro dieci (€ 10,00) per ciascuna sezione, da versare prima o in simultanea con l'invio
dell'elaborato. Si può partecipare indifferentemente ad entrambe le sezioni del Concorso con l’iscrizione
fino a tre (3) opere per la sezione “Poesia” e una sola opera per la sezione racconto pagando una quota
d’iscrizione per ciascuna delle due sezioni in cui si concorre.
Con l'opera (o le opere) e il modulo di iscrizione, includere ricevuta di versamento o contante per il
completamento dell’iscrizione (vedi calce bando: Modulistica, Iscrizioni e Scheda di partecipazione).
Art.3. Sezione “Poesia” premio Rocco Scotellaro: La sezione è aperta a tutti, si può concorrere inviando
fino a 3 Poesie di lunghezza e tema liberi non vincitrici in altri concorsi. I testi devono essere inediti.
Art.4. Sezione “Racconto” premio Ann Cornelisen: La sezione è aperta a tutti, si può concorrere con
uno e un solo Racconto della lunghezza massima di 8 cartelle (carattere 12 Times New Roman, interlinea
singola), il testo deve essere inedito e non vincitore in altri concorsi. Il tema è libero.
Art.5. Al Concorso possono partecipare autori italiani ovunque residenti, con un'età minima di anni
diciotto (18).
Art.6. Oggetto del Concorso è la presentazione di opere a tema libero, inedite e non vincenti ad altro
Concorso. Verranno escluse dal Concorso altre tipologie di opere.
Art.7. L’opera (a qualsiasi sezione essa appartenga) può essere in Italiano, vernacolo o lingua estera (nella
seconda e terza ipotesi purché accompagnata da traduzione).
Art.8. Le opere possono pervenire in 3 modalità:
- mezzo posta elettronica, includendo in allegato la/e stesse, ricevuta/e di versamento come quota di
iscrizione e il modulo di iscrizione all'indirizzo: info@elementidinamici.it o elementidinamici@libero.it
indicando nell'oggetto:
“PREMIO NUOVA SCRITTURA ATTIVA SEZ. ............................................” (indicare la sezione o le
sezioni a cui si concorre). L'elaborato deve essere in formato Word o PDF.
- mezzo posta ordinaria entro il 28 febbraio 2015 (farà fede il timbro postale) includendo nella busta la
stampa cartacea dell'opera, la ricevuta di versamento o la quota di iscrizione e il modulo di iscrizione.
- consegna iscrizione, opera e quota spese di segreteria direttamente a mano all’indirizzo: Tonia Tunzi, Via
Appia Snc, 75019 Tricarico (MT).
Indicare in alto sul retro della busta la dicitura: “CONCORSO NAZIONALE DI SCRITTURA INEDITA
A TEMA LIBERO NUOVA SCRITTURA ATTIVA SEZ. ......................................” (indicare la sezione o le
sezioni a cui si concorre).
Art.9. Chiunque voglia mantenere l’anonimato nel concorso può richiedere un codice identificativo,
sostitutivo delle generalità, alla mail info@elementidinamici.it .
Art. 10. E' possibile anche partecipare al Concorso inviando online Opera/e e Scheda di partecipazione,
debitamente compilata nella cornice “Iscrizione in modalità integralmente online”.
Art.11. Le iscrizioni incomplete o prive della documentazione richiesta verranno escluse dal Concorso.
L’opera deve essere inviata in numero di tre (3) copie e priva dei dati identificativi dell'autore; per gli
stessi compilare esclusivamente la Scheda di partecipazione in tutte le sue parti.
Non inviare doppioni: se inviata la candidatura mezzo e-mail non va rinviata mezzo Poste o viceversa.
Art.12. Tra tutte le opere pervenute la commissione degli Elementi Dinamici provvederà a selezionarne
200. Le opere affronteranno una prima valutazione al loro arrivo in segreteria di redazione, alla chiusura
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del bando la commissione rivaglierà le 200 opere distintesi in prima battuta per selezionare le 100 (tra le
varie sezioni) da sottoporre alla giuria di qualità delegata per la valutazione finale.
Art.13. Le 10 opere finaliste per le sezioni “Poesia – Premio Rocco Scotellaro” , “Racconto – Premio Ann
Cornelisen” e le opere vincitrici di “Menzioni speciali” verranno inserite in una Antologia da realizzarsi al
termine del Concorso e disponibile al costo di Euro 10,00 + spese di spedizione.
Art.14. Premi e riconoscimenti: La giuria di qualità stabilirà dopo la selezione una graduatoria finale (1º
- 10º classificato) e i primi tre (3) autori delle opere classificate ai rispettivi primi tre (3) posti delle sezioni
“Poesia – Premio Rocco Scotellaro” e “Racconto – Premio Ann Cornelisen” riceveranno cadauno i
seguenti premi:
1° classificato Nuova Scrittura Attiva Premio Rocco Scotellaro e 1° classificato Nuova Scrittura Attiva
Premio Ann Cornelisen: € 600,00 + inserimento di 3 Poesie/Racconto nell'Antologia del Concorso +
Soggiorno pensione completa di una notte per 2 persone oppure due notti per una sola persona a Tricarico
+ Pergamena;
2° e 3° classificato Nuova Scrittura Attiva “Premio Rocco Scotellaro” e “Premio Ann Cornelisen”
cadauno: € 250,00 + inserimento di 3 poesie/racconto nell'Antologia del Concorso + Soggiorno mezza
pensione di una notte per 2 persone oppure due notti per una sola persona a Tricarico + Pergamena;
4°/10° Poesia e Racconto: Pergamena di eccellenza + inserimento opera nell'Antologia del Concorso.
Art.15. Si fa inoltre presente che qualora il vincitore (1°, 2° o 3° classificato) di una delle due sezioni in
concorso risulti vincitore (1°, 2° o 3° classificato) anche nell'altra sezione del Concorso stesso, perde il
diritto all'ulteriore riconoscimento economico e ulteriore week end nella Città di Tricarico.
Art.16. Premi e riconoscimenti Menzioni speciali: premio “LiberEmozioni” scelto tra tutte le opere in
concorso e assegnato da organizzazione e giuria ad un racconto/poesia caratterizzato da grande spirito
espressivo e sociale; “Premio della giuria” scelto tra tutte le opere in concorso e assegnato dalla giuria di
qualità ad un racconto o poesia distintisi all'interno del Concorso stesso per tematica, spirito, tecnica o
altro; Tutti vincitori delle Menzioni Speciali riceveranno € 100,00 + Soggiorno pensione completa week
end Tricarico per due persone una notte o una persona due notti + Pergamena di eccellenza + Inserimento
dei testi premiati nell'Antologia del Concorso.
Art.17. All'evento di premiazione è gradita la presenza degli autori, previa conferma.
L’Associazione è tenuta ad informare i finalisti entro il 17 aprile mezzo e-mail ed i vincitori entro il 24
aprile mezzo e-mail e contatto telefonico.
La location della premiazione con data e ora, l'elenco dei 100 finalisti e successivamente quello dei
vincitori verranno inoltre resi pubblici sul sito www.elementidinamici.it e sul profilo Facebook e Twitter
degli Elementi Dinamici, entro le scadenze sopra citate.
Coloro i quali fossero impossibilitati a ritirare il riconoscimento durante la cerimonia di premiazione di
venerdì 1 maggio 2015 perdono il diritto al riconoscimento (salvo diverse disposizioni della giuria).
Art.18. I concorrenti si impegnano a non pretendere compensi di sorta per la pubblicazione su riviste,
giornali, per l'utilizzo delle opere volto a promuovere il Concorso.
Art.19. I partecipanti prendendo parte al Concorso dichiarano, sotto la propria responsabilità, che
l'Opera/e in concorso è frutto di loro fantasia, sollevano gli organizzatori e gli eventuali partner da ogni
responsabilità per danni e conseguenze dirette e indirette.
Art.20. Le opere inviate non verranno restituite.
Art.21. Il giudizio finale delle giurie è insindacabile e inappellabile.
Art.22. La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione di tutti i punti del presente
Bando/Regolamento.
Art.23. Tutela dati personali: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la segreteria organizzatrice dichiara, ai sensi
dell'Art.13, che il trattamento dei dati dei partecipanti al Concorso è finalizzato unicamente alla gestione
del Concorso e all'invio agli interessati di informative puramente di carattere socio-culturale. Altresì si
informa, che i dati non verranno utilizzati e/o ceduti a terzi per nessun motivo, anche promozionale.
L'autore può chiedere la cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati alla segreteria
dell’organizzazione tramite e-mail: info@elementidinamici.it o ai numeri: 389/9917768 - 334/2605649.
Modulistica
Il modulo di iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte in stampatello e spedito con l'Opera/e e la
ricevuta del versamento della quota d'iscrizione oppure inviato tramite e-mail.
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Non inviare doppioni. Il Modulo è disponibile in calce al bando, sul sito www.elementidinamici.it , sul
profilo Facebook degli Elementi Dinamici e su richiesta mezzo e-mail info@elementidinamici.it .
Iscrizioni
La quota di iscrizione (€ 10,00 per ciascuna sezione) può essere versata su:

- IBAN IT63 D0538780470000000936456
DELL’EMILIA ROMAGNA

della

BANCA POPOLARE

Intestato: Associazione Culturale Elementi Dinamici
CAUSALE: QUOTA ISCRIZIONE PREMIO NUOVA SCRITTURA ATTIVA (va inoltre segnalata la
sezione, o le sezioni a cui si partecipa)
- “Cash”: allegati in busta o consegnati a mano alla sede dell’Associazione (Euro, NO ASSEGNI)
PER INFORMAZIONI:
Tel.: 389/9917768 - 373/7822235 - 333/8901641 - 333/9694898 - 0835/ 723177
E-mail: info@elementidinamici.it o elementidinamici@libero.it
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