Concorso nazionale di narrativa poesia e fotografia
“Fuori dal cassetto”
12^ edizione
Termine invio opere 21/07/2022

Regolamento
L’associazione culturale Acli “Testi&testi” aps bandisce la dodicesima edizione del Concorso
nazionale di narrativa, poesia e fotografia “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.

Sezioni del concorso e opere ammesse
SEZIONE

OPERE AMMESSE

Narrativa

Racconti 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.
Indicazioni di formattazione: tipo di carattere Arial, dimensione carattere 11,
interlinea 1,5.

Aforismi

Gli aforismi dovranno essere rigorosamente inediti, frutto del proprio ingegno
e scritti in lingua italiana. La lunghezza massima di ogni aforisma non dovrà
superare le 300 battute, spazi e punteggiatura compresi.
Indicazioni di formattazione: tipo di carattere Arial, dimensione carattere 11,
interlinea 1,5.

Poesia

Le poesie dovranno essere rigorosamente inedite, frutto del proprio ingegno
e scritte in lingua italiana. La lunghezza massima di ogni poesia non dovrà
superare i 24 versi.
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Haiku

Gli haiku (5-7-5 sillabe), dovranno essere rigorosamente inediti e scritti in
lingua italiana.
Indicazioni di formattazione: tipo di carattere Arial, dimensione carattere 11,
interlinea 1,5.

Fotografia

Le fotografie dovranno essere rigorosamente inedite, in bianco e nero o a
colori, frutto del proprio ingegno. Dovranno pervenire in formato JPG,
rinominate con il titolo, con risoluzione minima di 300 dpi senza elaborazioni
digitali.

Per tutte 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, di poesia o fotografici;
che eccedano la lunghezza massima stabilita dal presente regolamento (narrativa e poesia);
sprovviste della documentazione richiesta;
già pubblicate su qualsiasi supporto cartaceo o informatico (compresi blog, siti web e social
network);
che abbiano già partecipato alle precedenti edizioni di “Fuori dal cassetto”.

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.

Tema del concorso
Per tutte 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, poeti e fotografi esordienti o affermati, italiani o stranieri, che abbiano
compiuto il sedicesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2021.

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).
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Quota di partecipazione
La partecipazione al concorso è GRATUITA per gli autori che inviano un unico elaborato per una o più
sezioni (es. nel caso di invio di un racconto + una poesia + un aforisma). Per la sezione fotografia la
partecipazione è gratuita con l’invio di un massimo di tre immagini.
La quota di iscrizione è di € 5 (da versare tramite bonifico: v. IBAN riportato sotto) per gli autori che partecipano
con un massimo di tre elaborati per una o più sezioni (es. nel caso di invio di due racconti + tre poesie +
cinque fotografie) e con un massimo di cinque immagini per la sezione fotografia.
In ogni caso gli autori, i poeti e i fotografi possono contribuire volontariamente con una erogazione a sostegno
dei costi sostenuti dall’Associazione per l’organizzazione del concorso, scegliendo una delle seguenti modalità:
-

effettuando un bonifico intestato a: Associazione Culturale “Testi&testi”
IBAN: IT92 M030 6909 6061 000000 62405 (causale “contributo concorso Fuori dal cassetto”);

-

ordinando i volumi pubblicati delle prime undici edizioni con le opere finaliste del concorso (contributo
stampa € 10 per volume compresa spedizione).
Per richiedere i volumi o per informazioni scrivere una email a: concorso@fuoridalcassetto.it

Viaggi e parole
(narrativa)
con le opere finaliste della prima edizione

Partenze, ritorni… e altre storie
(narrativa)
con le opere finaliste della seconda edizione

Dove eravamo arrivati
(narrativa)
con le opere finaliste della terza edizione

Viaggi in punta di penna
(narrativa e fotografia)
con le opere finaliste della quarta edizione
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Viaggiando…
(narrativa, poesia e fotografia)
con le opere finaliste della quinta edizione

Viaggi senza confini
(narrativa, poesia e fotografia)
con le opere finaliste della sesta edizione

Nati per viaggiare
(narrativa, poesia e fotografia)
con le opere finaliste della settima edizione

In viaggio con noi
(narrativa, poesia, haiku e fotografia)
con le opere finaliste dell’ottava edizione

Passaggi
(narrativa, aforismi, poesia, haiku e fotografia)
con le opere finaliste della nona edizione

Un lungo cammino
(narrativa, aforismi, poesia, haiku e fotografia)
con le opere finaliste della decima edizione

Di nuovo in viaggio
(narrativa, aforismi, poesia, haiku e fotografia)
con le opere finaliste dell’undicesima edizione
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Iscrizione al concorso e invio opere
L’iscrizione al concorso dovrà essere effettuata via email, inviando le opere all’indirizzo
concorso@fuoridalcassetto.it, indicando nell’oggetto la/le sezione/i a cui si partecipa e allegando la
documentazione elencata nella seguente tabella:
Sezione

Narrativa
Aforismi
Poesia
Haiku

Documentazione necessaria
- Il presente regolamento firmato* (in caso di partecipazione a più
sezioni è sufficiente sottoscrivere un solo regolamento);
- La scheda di partecipazione (Allegato 1) compilata e firmata*;
- Il modulo consenso al trattamento dei dati personali compilato e
firmato*;
- Il file del racconto/aforisma/poesia/haiku in uno dei seguenti
formati: DOC, DOCX, RTF, ODT (formato Open Office). Non sono
ammessi PDF di alcun genere, documenti dattiloscritti o
manoscritti;
- Una breve lettera di presentazione dell’autore e dell’opera
presentata.
*La firma sulla documentazione deve essere autografa e non
digitata al PC;
- Il presente regolamento firmato* (in caso di partecipazione a più
sezioni è sufficiente sottoscrivere un solo regolamento);
- La scheda di partecipazione (Allegato 1) compilata e firmata*;
- Il modulo consenso al trattamento dei dati personali compilato e
firmato*;
- L’immagine in formato JPG (invio tramite WeTransfer:
https://wetransfer.com/);
- Una breve lettera di presentazione dell’autore e dell’opera
presentata.
*La firma sulla documentazione deve essere autografa e non
digitata al PC;

Fotografia**
**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 e il volto della persona non sia isolato dal
contesto.

Nel caso di più fotografie inviate dallo stesso autore, quest’ultimo dovrà:
- indicare il titolo della raccolta nella scheda di partecipazione;
- indicare il titolo delle singole foto nella lettera di presentazione (con una breve descrizione);
- rinominare il file di ogni singola foto con il proprio titolo.
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La documentazione richiesta, in questo caso, riguarderà la raccolta e non le singole foto.
L’associazione si riserva la facoltà di utilizzare la foto vincitrice o eventuali altre foto partecipanti come
copertina del volume con le opere finaliste del concorso.

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
della 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, pur conservando i diritti dell'opera, acconsente
all'uso della stessa ai fini di pubblicazioni cartacee e/o digitali curate dall'Associazione culturale
Acli "Testi&testi" aps, 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 sulle modalità della premiazione.
Gli elaborati finalisti saranno raccolti in un volume la cui pubblicazione avverrà a conclusione del
concorso.
I premi saranno così distribuiti:
Sezione narrativa
1° classificato: pubblicazione su volume + targa + copia volume
2° classificato: pubblicazione su volume + pergamena
3° classificato: pubblicazione su volume + pergamena
Sezione aforismi
1° classificato: pubblicazione su volume + pergamena + copia volume
2° classificato: pubblicazione su volume + pergamena
3° classificato: pubblicazione su volume + pergamena
Sezione poesia
1° classificato: pubblicazione su volume + targa + copia volume
2° classificato: pubblicazione su volume + pergamena
3° classificato: pubblicazione su volume + pergamena
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Sezione haiku
1° classificato: pubblicazione su volume + pergamena + copia volume
2° classificato: pubblicazione su volume + pergamena
3° classificato: pubblicazione su volume + pergamena
Sezione fotografia
1° classificato: pubblicazione su volume + targa + copia volume
2° classificato: pubblicazione su volume + pergamena
3° classificato: pubblicazione su volume + pergamena

N.B.I premi potranno essere ritirati dai vincitori in occasione della premiazione, anche attraverso un
delegato, previo accordo con la segreteria del concorso. In caso di mancato ritiro (anche nel caso di
impossibilità per l’Associazione di organizzare una cerimonia di premiazione in presenza) potranno
essere richiesti tramite spedizione postale, con spese a carico del destinatario.

Annullamento
L’Associazione Culturale Acli “Testi&testi” aps si riserva la facoltà di annullare il concorso per cause
che dovessero impedirne il regolare svolgimento secondo i tempi e le modalità sopra indicati.

Data e luogo ……………………………..

Firma dell’autore o del rappresentante legale (se minorenne)

…………………………………………………………
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Allegato 1
Concorso nazionale narrativa, poesia e fotografia
“Fuori dal cassetto” – 12^ edizione
Associazione Culturale Acli “Testi&testi” aps
Scheda di partecipazione

Il/la sottoscritto/a: Nome …………………………………………….. Cognome .....………………………………………………
Data di nascita……………………………………..Luogo di nascita …………………...............................Prov……
Indirizzo…………………………………………………… n°……. Città.………………………………………Prov.…… CAP……….
tel………………………………………………… email ………………………………………………………………………………………………
sito web/blog/pagina Facebook…………………………………………………………………………………………………………….

Fonte da cui ha appreso del Concorso:

□Web (indicare sito)…………………………………………………………………………………………………………………….
□Facebook

…………………………………………………..

□Altro (specificare) …..…………………………………..
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al concorso “Fuori dal cassetto” con il/la

□ Racconto

□Aforisma

□ Poesia

□Haiku

□ Fotografia

□ Raccolta di
….fotografie

Titolo …...................……………………………………………………………………………………………………………………….
Luogo dello scatto (sez. fotografia) ……………………………………………………………………………………………… .
-

-

dichiara a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 che l’opera
è inedita e frutto del proprio ingegno e che quindi la partecipazione al concorso e l’eventuale
pubblicazione del testo non avverrà in violazione di diritti di terzi, sollevando l’Associazione culturale
Acli “Testi&testi” aps da eventuali pretese. Autorizza inoltre l’Associazione a utilizzare e/o pubblicare,
stampare, riprodurre, distribuire, trasmettere in tutto o in parte, in qualsiasi forma, su qualsiasi
supporto l’opera, nonché a creare con suddetto materiale una o più raccolte.
dichiara di aver preso visione integrale del regolamento e di accettarlo senza alcuna riserva.

Luogo e data…………………………………….
Firma dell’autore o del rappresentante legale
(se minorenne)
……………………………………………………………………………..
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Associazione culturale Acli “Testi&testi”aps, con sede in viale Otranto 38/a, 73100, Lecce, CF 93090680757
(in seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003
n. 196 (in seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) che i suoi
dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i suoi dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza,
documento di identità, codice fiscale, telefono, email - in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da lei
comunicati in occasione della partecipazione al Concorso nazionale di narrativa, poesia e fotografia “Fuori dal
cassetto”, in seguito “Concorso”.

2. Finalità del trattamento e natura del conferimento
I suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) Gestire la sua partecipazione al Concorso;
b) Inviarle comunicazioni via mail e/o SMS e/o Whatsapp sull’andamento del Concorso;
c) Inviarle comunicazioni su iniziative future dell’associazione;
I dati da lei forniti al momento dell’iscrizione al Concorso sono necessari per la sua regolare partecipazione.

3. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato nel rispetto della normativa, italiana ed europea, a tutela
dei dati personali. I suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o
automatizzato. Il Titolare tratterà i suoi dati personali per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque
non oltre 10 anni dall’invio, da parte sua, delle informazioni in relazione alla partecipazione al Concorso,
oppure sino al momento in cui lei decidesse di esercitare il diritto di chiedere la cancellazione delle stesse,
salvo naturalmente che non si riveli necessario per adempiere a un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria (in quest’ultimo caso si intende che il trattamento dei dati
avverrà solo al fine di assolvere l’obbligo di legge e non più per le finalità di cui alla presente informativa).

4. Accesso ai dati
I suoi dati potranno essere accessibili, per le finalità elencate, ai soli membri del Direttivo dell’associazione. I
suoi dati NON verranno forniti alla Giuria del Concorso, la quale valuterà le opere partecipanti al Concorso
utilizzando le schede di valutazione anonime predisposte dalla nostra associazione.

5. Comunicazione dei dati
Senza il suo espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR, il Titolare
potrà comunicare i suoi dati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie e a tutti gli altri soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per l’adempimento degli obblighi di legge. I suoi dati non saranno diffusi, non
saranno comunicati o trasferiti a terzi.

6. Luogo di conservazione dei dati
I dati personali da lei forniti sono conservati nella cartella di un hard disk esterno situato nella sede
dell’associazione. La cartella è protetta da password. Nel caso di dati conferiti con moduli cartacei, questi
vengono custoditi nella sede dell’associazione. L’accesso a tali dati è consentito solo alla segreteria del
concorso al fine di esercitare le funzioni necessarie per il regolare svolgimento dell’iniziativa.

7. Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice privacy e degli articoli dal 15 al 22 del
GDPR, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
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b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

8. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
una raccomandata a.r. all’Associazione culturale Acli “Testi&testi”aps, viale Otranto 38/a, 73100
Lecce
un’email all’indirizzo: associazione@testietesti.it

9. Modifiche alla presente informativa
La presente informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa
informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(REGOLAMENTO UE 2016/679)

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato/a a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
il…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
indirizzo email………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Acconsente al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione culturale Acli “Testi&testi”aps per la
finalità di cui al punto 2.a) e 2.b) dell’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Riguardo al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione culturale Acli “Testi&testi”aps per la
finalità di cui al punto 2.c) dell’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

acconsente n

non acconsente

Data ………………………………………

Firma………………………………………………….
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