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REGOLAMENTO CONCORSO LETTERARIO "VOCI DI NOTTE 2017 - IN VIAGGIO"
Art. 1) L’Associazione Mirò di Villamiroglio (AL) organizza il 3° concorso letterario di poesia e narrativa per opere inedite
“Voci di Notte”, dal tema "In Viaggio".
Art. 2) La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Al concorso possono partecipare poeti e scrittori sia italiani che
stranieri e ciascun partecipante può inviare 1 sola opera, sotto forma di racconto, favola, fiaba o lettera, oppure sotto
forma di poesia.
Art. 3) Il concorso è riservato a opere letterarie inedite in lingua italiana o dialetto piemontese, che siano dedicate o
ispirate dal tema “In Viaggio”. In caso di opere in dialetto piemontese, è necessario sia allegata anche la traduzione in
italiano.
Le opere sotto forma di racconto, favola, fiaba o lettera non possono superare la lunghezza di 2 pagine Word in carattere
Times New Roman dimensione 12 (formato e margini standard di Word).
Le opere sotto forma di poesia non possono superare la lunghezza di 30 versi in carattere Times New Roman
dimensione 12 (formato e margini standard di Word).
Le opere che supereranno tali lunghezze saranno escluse dal concorso. L'invio delle opere è soggetto a dichiarazione
implicita di responsabilità che le medesime sono frutto della creatività personale dell’autore e partecipante e che non
violano alcuna norma di legge e/o diritti di terzi. In caso contrario l'autore ne sarà l'unico responsabile.
Art. 4) Per motivi organizzativi, le opere dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 24.00 di venerdì 30 giugno
2017, corredate dalla scheda di iscrizione in PDF, reperibile nel sito dell’Associazione Mirò, compilata in tutte le sue
parti con firma olografa, e una fotocopia o scansione di un documento valido d’identità (in caso di concorrenti
minori allegare fotocopia o scansione del documento d’identità del genitore e/o tutore firmatario).
Le opere possono essere inviate:
- via e-mail all’indirizzo: assmiro@libero.it come allegato in formato Word (per il termine farà fede la data di invio)
- in busta chiusa, o consegnate a mano (per il termine farà fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo:
Associazione Mirò
Via Principe 5
15020 Villamiroglio (AL)
È richiesto l’invio solo di: opera, scheda d’iscrizione e documento d’identità. L’invio di altro materiale non sarà preso in
considerazione. Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti. L’assenza della scheda di iscrizione e/o la mancanza
di dati nella stessa, o del documento d’identità comporterà l’esclusione dal concorso.
I dati richiesti sono necessari per garantire il corretto svolgimento del concorso e per eventuali comunicazioni ai
partecipanti. Ai sensi della Legge 675/1996 e successive integrazioni del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati raccolti,
di cui è garantita la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il concorso, ed essi non verranno
comunicati o diffusi a terzi fatte salvo le necessità di svolgimento del concorso.
Art. 5) Una giuria, composta dai presidenti dell’Associazione Mirò, Laura Chiarello, dagli scrittori Fioly Bocca, Luca
Montarolo, Elisabetta Raviola e Davide Ursi e dal libraio Alessandro Montarolo, esaminerà le opere pervenute e designerà
le opere migliori, riservandosi il diritto di assegnare ulteriori menzioni e riconoscimenti ad opere meritevoli. Il giudizio
della giuria è inappellabile e insindacabile.
Art. 6) Le opere giudicate migliori saranno premiate al termine dell’evento “Voci di Notte”, che si svolgerà a
Villamiroglio (AL) sabato 26 agosto 2017. Al momento in cui è stilato questo regolamento, i premi consistono in una
targa ciascuno agli autori delle opere vincitrici di entrambe le categorie e pergamene agli autori delle altre opere vincitrici
e segnalate. L’Associazione si riserva il diritto di stabilire ulteriori premi per i vincitori e di comunicare eventuali decisioni
in merito tramite i propri siti e social network.
Art. 7) Le opere vincitrici e segnalate, ed una selezione delle altre opere pervenute, saranno lette nell’ambito del suddetto
evento “Voci di Notte”. Gli organizzatori si riservano il diritto di scegliere quali opere esporre e in quali modalità
nell’ambito di tale evento, nel caso il numero di opere inviate sia incompatibile con lo svolgimento dello stesso. Le opere
pervenute, o una selezione di esse, saranno anche pubblicate in una antologia cartacea che sarà realizzata e distribuita a
cura dell’Associazione Mirò, e che sarà presentata la sera stessa delle premiazioni.
Art. 8) I concorrenti premiati saranno preavvisati via e-mail o telefonicamente dagli organizzatori. I partecipanti che
desiderano avere un attestato di partecipazione sono pregati di indicarlo nella scheda d’iscrizione tramite l’apposita casella.
Per motivi logistici, l’attestato di partecipazione personalizzato sarà inviato via mail in formato PDF esclusivamente a chi
ne farà espressa richiesta, esclusi gli autori delle opere vincitrici o segnalate. Gli autori che richiederanno una o più copie
cartacee dell’antologia se desiderano potranno ricevere gratuitamente l’attestato di partecipazione in formato cartaceo.
Art. 9) Gli autori per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono a titolo gratuito agli organizzatori il diritto di
esporre e pubblicare le opere partecipanti senza aver nulla a pretendere come diritti d’autore. I diritti rimangono
comunque di proprietà dei singoli autori. Le opere inviate in forma cartacea non saranno restituite e la partecipazione al
concorso implica l’accettazione di tutte le clausole del presente Regolamento e la tacita autorizzazione della divulgazione
del proprio nominativo e del premio conseguito sui quotidiani, riviste, siti web, social network.

Art. 10) Ulteriori informazioni possono essere richieste ai numeri: 0142 947109 - 340 7088117 - 338 6875956 o via mail
a assmiro@libero.it. Ulteriori informazioni sul concorso saranno inoltre reperibili sul sito web dell’Associazione
www.associazionemiro.org e/o sulla pagina Facebook www.facebook.com/AssociazioneMiro
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