Concorso letterario e fotografico nazionale
“Fuori dal Cassetto”
4a edizione
Termine invio opere 30/05/2014

Regolamento
L’associazione culturale Acli “Testi&testi” bandisce la quarta edizione del Concorso letterario
nazionale “Fuori dal Cassetto”, nato con l’intento di scoprire e promuovere opere inedite di autori
italiani e stranieri esordienti o già affermati. L’obiettivo dell’Associazione è quello di promuovere
l’interesse per la lettura e la scrittura fornendo occasioni di incontro e confronto tra autori e pubblico.
A partire da questa edizione nasce il concorso fotografico nell’ottica di una espansione multimediale
dell’iniziativa.

Opere ammesse
Sono ammessi a partecipare al concorso racconti rigorosamente inediti e scritti in lingua italiana e
fotografie rigorosamente inedite in bianco e nero o a colori con le caratteristiche descritte nel
presente regolamento.

Tema del concorso
Per entrambe le sezioni il tema è “il viaggio” come occasione per fare nuove esperienze, scoprire
luoghi sconosciuti e incontrare persone o culture diverse, lontane dalla nostra quotidianità. Il viaggio
come vacanza alla ricerca di luoghi esotici o inesplorati, per lavoro o soltanto con la mente nei luoghi
e nel tempo.
Il viaggio può essere anche inteso come occasione per aumentare la consapevolezza dell’esistenza di
situazioni disagiate o come esperienza di aiuto al prossimo, di condivisione sociale e di solidarietà a
favore degli ultimi.

Partecipanti
Il concorso è rivolto a scrittori e fotografi esordienti o affermati, italiani o stranieri, che abbiano
compiuto il sedicesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2013.

Studenti di scuola media secondaria
Agli studenti di scuola media secondaria l’Associazione rilascerà – previa richiesta – la
documentazione necessaria per ottenere crediti formativi (attestato di partecipazione con
valutazione dell’elaborato e descrizione dell’iniziativa). Il credito sarà valido per l’anno scolastico
successivo.

Opere ammesse
Sezione racconti
Gli elaborati dovranno essere rigorosamente inediti, frutto del proprio ingegno e scritti in lingua
italiana. La lunghezza massima di ogni racconto non dovrà superare le 12000 battute, spazi e
punteggiatura compresi.
Sezione fotografia
Le fotografie dovranno essere rigorosamente inedite, frutto del proprio ingegno, attinenti al tema del
concorso. Dovranno pervenire in formato JPG, rinominate con il titolo, con risoluzione minima di
300 dpi senza elaborazioni digitali. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie.
Per entrambe le sezioni non saranno ammesse a partecipare le opere:
-

che abbiano già ricevuto premi o riconoscimenti di qualsiasi genere;
che risultino già finaliste in altri concorsi letterari o fotografici;
che eccedano la lunghezza massima stabilita dal presente regolamento (sezione racconti);
spedite dopo i termini di scadenza (farà fede il timbro postale);
sprovviste della documentazione richiesta;
già pubblicate su qualsiasi supporto cartaceo o informatico (compresi blog e siti web);
che abbiano partecipato alle precedenti edizioni di “Fuori dal Cassetto” (sezione racconti).

Verranno cestinate inoltre le opere che per argomenti trattati risultino, a insindacabile giudizio della
commissione esaminatrice, contrarie alla morale o incitanti la violenza, l'illegalità e le discriminazioni
razziali, religiose e sessuali.
L’autore solleva in ogni caso l’Associazione da ogni responsabilità per reclami di qualsiasi natura
presentati da terzi, compresi quelli sulla paternità dell’opera della quale dichiara, con la firma del
presente regolamento, di possederne i diritti.

Quota di partecipazione
Sezione racconti
La partecipazione al Concorso è GRATUITA
Gli autori possono contribuire volontariamente con una erogazione a sostegno dei costi sostenuti
dall’Associazione per l’organizzazione del concorso, scegliendo una delle seguenti modalità:
-

Bonifico intestato a: Associazione Culturale “Testi&testi”
IBAN: IT39 Q033 5901 6001 000000 62405 (causale “contributo concorso “Fuori dal
Cassetto”) o contributo inserito direttamente nel plico.

-

Contributo stampa volume Partenze, ritorni… e altre storie con i racconti finalisti della seconda
edizione del concorso (contributo di 5 euro comprese le spese di spedizione - per richiedere il
volume e per informazioni scrivere una email a: associazione@testietesti.it)

-

Richiedendo il volume Dove eravamo arrivati, con i racconti finalisti della terza edizione del
concorso direttamente all’associazione (contributo 10 euro comprese le spese di spedizione per richiedere il volume e per informazioni scrivere una email a: associazione@testietesti.it).

Sezione fotografia
La quota di partecipazione per la sezione fotografia è di € 5 (per ogni foto), da inviare tramite
bonifico (vedi istruzioni nella sezione racconti) con causale “contributo concorso fotografico”, o
direttamente in busta con la documentazione richiesta per l’ammissione al concorso.

Invio opere
I racconti e le fotografie (su CD-ROM) dovranno pervenire in busta chiusa tramite posta ordinaria
entro il 30 maggio 2014 al seguente indirizzo: Associazione Culturale Acli "Testi&testi", "Concorso
letterario Fuori dal Cassetto" viale Otranto n. 38a, 73100 Lecce.
Sezione racconti
La busta dovrà riportare la dicitura “sezione racconti” e dovrà contenere, pena l'esclusione dal
concorso:
- quattro copie del racconto in formato cartaceo di cui una sola copia firmata dall’autore su ogni
singola pagina dell’elaborato;
- una copia del racconto su CD-ROM in uno dei seguenti formati: DOC, DOCX, RTF, ODT (formato
Open Office). In alternativa la copia digitale del racconto può anche essere inviata via email
(associazione@testietesti.it);
- il modulo di partecipazione compilato e firmato;
- il presente regolamento firmato;
- copia documento di identità in corso di validità;
- una breve lettera di presentazione suddivisa in due parti:
Parte prima: presentazione dell’autore
Parte seconda: presentazione del racconto;
Nel caso di più racconti inviati dallo stesso autore, ogni singolo racconto dovrà essere corredato dalla
documentazione richiesta.
Sezione fotografia
La busta dovrà riportare la dicitura “sezione fotografia” e dovrà contenere, pena l'esclusione dal
concorso:
- una copia della/e foto su CD-ROM in formato JPG;
- il modulo di partecipazione compilato e firmato;
- il presente regolamento firmato;
- copia documento di identità in corso di validità;
- una breve lettera di presentazione suddivisa in due parti:

Parte prima: presentazione dell’autore
Parte seconda: presentazione della fotografia (luogo e descrizione);
Nel caso di fotografie che ritraggono persone in modo riconoscibile, è necessario inviare una
dichiarazione sottoscritta dall’autore della foto che specifichi che la persona ritratta dà il suo
consenso alla riproduzione, pubblicazione della sua immagine su qualsiasi supporto (ai sensi della
legge n. 633/1941) rinunciando a qualsiasi pretesa economica, a meno che l’immagine della persona
non compaia all’interno di una fotografia raffigurante eventi di interesse pubblico ed il volto della
persona non sia isolato dal contesto.

Nel caso di più fotografie inviate dallo stesso autore, ogni singola fotografia dovrà essere corredata
dalla documentazione richiesta.
ATTENZIONE Si pregano i partecipanti di informare l’Associazione dell’avvenuta spedizione del plico
scrivendo una e-mail all’indirizzo associazione@testietesti.it

Giuria
Le opere ammesse al concorso verranno valutate da una Giuria nominata dall’Associazione che sarà
composta da esponenti del mondo accademico, dell'editoria e del giornalismo. I nomi dei componenti
la Giuria verranno resi noti dopo la proclamazione dei vincitori.
L' operato della giuria è riservato e il suo giudizio è insindacabile e inappellabile.

Diritto d'autore
Con la firma del presente regolamento l'autore acconsente all'uso dell'opera ai fini di pubblicazioni
cartacee e/o digitali curate dall'Associazione culturale Acli "Testi&testi", cedendo a titolo gratuito i
diritti per la pubblicazione e rinunciando a qualsiasi pretesa economica.

Premiazione e pubblicazione
I vincitori saranno avvisati in tempo utile tramite email e con comunicazioni sul sito dell’associazione
(www.testietesti.it). Contestualmente verranno fornite indicazioni su data e luogo della premiazione.

Sezione racconti
Gli elaborati finalisti saranno raccolti in un volume la cui pubblicazione avverrà a conclusione del
concorso.
I premi saranno così distribuiti:
1° classificato: pubblicazione su volume + targa + copia volume
2° classificato: pubblicazione su volume + pergamena + copia volume
3° classificato: pubblicazione su volume + pergamena + copia volume

Sezione fotografia
1° classificato: pubblicazione su volume + targa + copia volume
L’associazione si riserva la facoltà di utilizzare la foto vincitrice o eventuali altre foto partecipanti come
copertina del volume con i racconti finalisti del concorso letterario.

Annullamento
L’Associazione Culturale Acli “Testi&testi” si riserva la facoltà di annullare il concorso per cause che
dovessero impedirne il regolare svolgimento secondo i tempi e le modalità sopra indicati. I racconti o
le fotografie ricevute dall’Associazione non saranno restituiti.
Data e luogo ……………………………..
Firma dell’autore o del rappresentante legale
(se minorenne)

…………………………..
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” L’Associazione Culturale Acli
“Testi&testi”, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con
l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per la gestione delle attività legate allo svolgimento del
presente concorso e per eventuali comunicazioni legate alle iniziative dell’Associazione. L’interessato ha il diritto di
accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco
scrivendo all’indirizzo dell’Associazione. Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento dei miei dati.
Foro competente: Lecce.

Data e luogo ……………………………..
Firma dell’autore o del rappresentante legale
(se minorenne)

….…………………..

