COMUNE

DI

FAENZA

ASSESSORATO PARI OPPORTUNITA’
In collaborazione con Associazione S.O.S. Donna e Associazione Gemellaggi
Concorso Letterario Internazionale di Scrittura Femminile
MA ADESSO IO
undicesima edizione

8 marzo 2009

Regolamento Sezione Speciale Poesia
rivolta alle autrici delle nazioni delle città gemellate
con il Comune di Faenza ed i Comuni di Area Faentina
Art.1
Possono partecipare al Concorso tutte le donne che abbiano compiuto il 16esimo anno di
età, residenti nelle nazioni delle città gemellate con il Comune di Faenza ed i Comuni di
Area Faentina e precisamente: Francia, Spagna, Grecia, Croazia, Romania, Germania,
Austria.
Per i minori di anni 18 l'iscrizione dovrà esser autorizzata da un genitore o da un tutore
legalmente riconosciuto, così come per la pubblicazione on line.
I moduli di autorizzazione per i minori sono scaricabili dal sito internet all’indirizzo:
http://www.racine.ra.it/pariopportunitafaenza/scarica/Documenti_C6/consenso_per_minori.pdf

Art.2
Le partecipanti potranno inviare max 3 poesie inedite di loro produzione, a tema libero,
nella lingua della città di residenza, scritte a macchina o al computer.
Dovrà essere altresì allegata la traduzione in lingua italiana delle opere partecipanti al
Concorso.
Art.3
Le opere andranno inviate, in n. 4 copie rigorosamente anonime, raccolte in fascicoli ben
separati ed opportunamente pinzati.
Allegare busta chiusa con le generalità dell’autrice e precisamente: nome e cognome,
indirizzo completo (via, n, cap, città, stato estero), telefono, e-mail, età, professione,
titolo dell’opera.
Inoltre la dichiarazione firmata: “Autorizzo il trattamento dei dati ai fini istituzionali (L.
675/1996)”.
Per i minori di 18 anni nella busta chiusa dovrà essere inserito anche il modulo di
autorizzazione del genitore/tutore, debitamente compilato e firmato.
I testi non saranno restituiti.
Non saranno prese in considerazione le opere inviate via e-mail.
La partecipazione al Concorso è gratuita.

Art.4
Le opere vanno inviate entro e non oltre il 15 settembre 2008 al seguente indirizzo:
Concorso Scrittura Femminile, Assessorato Pari Opportunità - Comune di
Faenza, Piazza Popolo 31, 48018 Faenza - RA
Per l’ottemperanza dei limiti di tempo fa fede il timbro postale.
Art.5
Le opere saranno valutate da esperti linguistici nelle lingue di appartenenza dei testi
inviati, a giudizio insindacabile ed inappellabile, da una Giuria appositamente designata
dal Sindaco, presieduta dalla scrittrice/giornalista Lisa Bellocchi, di cui faranno parte
esponenti qualificati del mondo della cultura e dell’Associazione Gemellaggi della città di
Faenza.
Art.6
La Giuria sceglierà un’opera vincitrice, tra le opere segnalate di ogni nazione
partecipante, alla quale sarà assegnato un premio di 500,00 euro.
All’autrice dell’opera vincitrice verranno riconosciute le spese di viaggio e l’ospitalità per
lei ed un/una eventuale accompagnatore/trice.
Alle autrici delle opere segnalate sarà riconosciuta l’ospitalità.
La Giuria si riserva la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di non assegnare premi o
segnalazioni.
Le opere vincitrici saranno presentate pubblicamente Domenica 8 Marzo 2009, in
occasione delle Manifestazioni dell’8 marzo, Giornata internazionale della Donna.
Art. 7
L’Amministrazione comunale si riserva di pubblicare le opere vincitrici per una sola volta
entro il termine massimo di tre anni dalla scadenza del termine di presentazione delle
opere per il concorso.
Per tale pubblicazione l’Amministrazione comunale acquisirà, in via esclusiva, i diritti
dell’editore ed ogni altro diritto di sfruttamento economico nei termini e nei limiti previsti
dal presente articolo, in conformità degli artt. 118 e seguenti della legge 22.4.1941 n.
633, assicurando alle autrici la citazione del nome o dello pseudonimo.
La pubblicazione riservata all’Amministrazione comunale potrà avere ad oggetto un
numero di copie da un minimo di 200 ad un massimo di 2.000.
Allo scadere del termine dei tre anni o ad avvenuta pubblicazione, se antecedente, le
autrici delle opere vincitrici e segnalate riacquistano il pieno diritto di utilizzazione
economica dell’opera.
Art.8
Le vincitrici dovranno ritirare il premio personalmente o, in casi eccezionali, delegando
persona di loro fiducia.

Art. 9
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando.

Per informazioni rivolgersi a:
Assessorato Pari opportunità: tel.3204076415
(il numero sarà attivo dall’1.4.2008 all’8.3.2009)
fax 0546 - 691679
e-mail: maadessoio@racine.ra.it
sito web: www.comune.faenza.ra.it
www.racine.ra.it/pariopportunitafaenza/ma_adesso_io.html
dal lunedì al venerdì: ore 12.00-14.00
martedì e giovedì anche: ore 14.30-16.30

OF/of/P:\zm_condivisione\pari opportunità\Sito PO\bando_2008_2009_poesia.doc

