
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO 2^ EDIZIONE “ARRIVEDERCI SUD” 

 

Art.1 – Il Concorso  
“Arrivederci Sud” è un concorso letterario a tema promosso dall’associazione politico-culturale L.E.D.  
Giovinazzo. 
 
Art.2 – Partecipanti  
Il concorso è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto almeno 16 anni di età. Non sussistono 

ulteriori restrizioni relative ai partecipanti né tantomeno alla loro provenienza geografica. Si precisa 

che potranno partecipare alla presente edizione del concorso anche coloro che abbiano partecipato 

alla precedente purché presentino uno scritto inedito. 
 
Art. 3 – Gratuità della partecipazione  
La partecipazione al concorso è completamente gratuita. 
 
Art. 4 – Caratteristiche degli scritti  
Ogni autore può partecipare con un solo scritto relativo ai temi oggetto del concorso.  
Ogni scritto deve avere un titolo, deve essere salvato in un file formato .doc (word) e redatto con 
carattere Times New Roman, corpo 12.  
Il file dello scritto deve essere così nominato (tutto minuscolo): titoloracconto_data.doc.  
Esempio: larosarossa_20gen16.doc  
Pena esclusione, al fine di garantire l’anonimato nelle procedure di valutazione, il nome dell’autore 
non deve essere riportato all’interno del file.  
La lunghezza del testo deve essere contenuta in 10.000 caratteri (spazi inclusi), escludendo il titolo. 
Possono utilizzarsi senza alcuna limitazione tutte le forme letterarie: racconto, saggio, articolo 
giornalistico, testo poetico, ecc..  
Gli scritti devono essere originali ed inediti, mai pubblicati in qualsivoglia forma, su qualsivoglia 

supporto e/o piattaforma distributiva ed in qualsiasi sede o luogo, fisico o virtuale. 
 
Art. 5 – Modalità di partecipazione  
Il file contenente lo scritto deve essere inviato come allegato e spedito all’indirizzo: 
arrivedercisud.led@gmail.com, assieme a scansione o fotografia leggibile del modulo di partecipazione 
completo dei dati in esso richiesti: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, 
indirizzo email.  
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Il modulo contiene altresì la dichiarazione attestante che lo scritto inviato è originale ed inedito ai 
sensi del precedente art.4, il consenso espresso al trattamento dei dati personali e la liberatoria 
relativa al diritto d’autore.  
Il modulo deve essere compilato e firmato come richiesto in ogni sua parte, a pena di inammissibilità 
dello scritto candidato.  
La data ultima per l’invio degli scritti è il giorno 2 dicembre 2018. 
 

Art. 6 – Valutazione  
Gli scritti verranno valutati da una giuria qualificata, selezionata dai promotori del concorso.  
La giuria giudicherà insindacabilmente secondo la propria sensibilità artistica, umana e tecnica, 
considerando la qualità del testo, i suoi contenuti, la forma espositiva, le emozioni suscitate.  
I vari step di valutazione ed i nominativi dei giurati verranno resi noti prima dell’avvio delle procedure 

di valutazione. 
 

Art. 7 – Diritti d’autore  
Partecipando al concorso, gli autori concedono a titolo gratuito a L.E.D. Giovinazzo, in qualità di 
soggetto promotore, qualsiasi diritto sui testi inviati, compresi quelli di pubblicazione, riproduzione su 
qualsivoglia supporto e di cessione a terze parti, senza limitazione alcuna e senza avere nulla a 
pretendere in cambio come diritto d’autore, anche in vista di un’eventuale pubblicazione antologica o 
raccolta degli scritti. Si precisa che il diritto d’autore, quale diritto al riconoscimento della paternità 
dell’opera, resta in ogni caso in capo a ciascuno degli autori.  
I partecipanti al concorso garantiscono di avere l’esclusiva paternità dei testi inviati e titolarità dei 

relativi diritti e, pertanto, dichiarano di voler manlevare L.E.D. Giovinazzo da ogni controversia che 

possa insorgere in ordine ai diritti sui testi inviati. 
 

Art.8 – Premi e premiazione  
L’ammontare dei premi è determinato come segue:  
1° classificato: € 200,00  
2° classificato: € 100,00  
3° classificato: raccolta “Voices from European Peripheries” Stilo Editrice. 
I premi dovranno essere personalmente ritirati dai vincitori o, in caso di impossibilità, da persona 
munita di apposita delega.  
La cerimonia di proclamazione del vincitore avverrà nell’ambito di pubblica manifestazione la cui data e 

luogo saranno tempestivamente comunicati ai partecipanti ed adeguatamente pubblicizzati. 

 

Art. 9 – Norme Finali  
Non saranno accettate opere che promuovano ed incitino al razzismo, alla violenza o a qualsivoglia forma 

di discriminazione. La giuria potrà decidere di estromettere uno o più partecipanti.  
I promotori si riservano di apportare modifiche al regolamento qualora se ne presenti la necessità, 
impegnandosi a comunicarle agli autori che abbiano eventualmente già inviato i propri scritti.  
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del regolamento, senza alcuna 

condizione o riserva. 



MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
 

(da inviare, insieme al file contenente lo scritto, a: arrivedercisud.led@gmail.com ) 
 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________  
(Nome e cognome) 

 

nato/a a __________________________________ Prov_____ il __________________________________________  
(paese/città) (gg/mm/aaaa) 

 
residente in _______________________________ Prov _____ via __________________________________n._____  

(paese/città) 
 
email__________________________________________________ tel______________________________________ 
 

 

città di domicilio (solo se differente dalla residenza):__________________________________________Prov _____ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare al concorso letterario a tema “ARRIVEDERCI SUD 2018”, promosso dall’associazione 

politico-culturale L.E.D. GIOVINAZZO, inviando il proprio scritto dal TITOLO: 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

A tal riguardo, dichiara (barrare le caselle): 

 

❑ di accettare integralmente e senza riserve il regolamento di concorso, di cui ha preso visione;  

❑ di avere l’esclusiva paternità del testo inviato e titolarità dei relativi diritti, pertanto dichiara di 

voler manlevare L.E.D. Giovinazzo da ogni controversia possa insorgere in ordine ai diritti 

sui testi inviati;  

❑ che lo scritto inviato è originale ed inedito, mai pubblicato in qualsivoglia forma, su qualsivoglia 

supporto e/o piattaforma distributiva ed in qualsiasi sede o luogo, fisico o virtuale; 

❑ di concedere a titolo gratuito a L.E.D. Giovinazzo, in qualità di soggetto promotore, 

qualsiasi diritto sul testo inviato, compresi quelli di pubblicazione, riproduzione su 

qualsivoglia supporto e di cessione a terze parti, senza limitazione alcuna e senza avere 

nulla a pretendere in cambio come diritto d’autore, anche in vista di un’eventuale 

pubblicazione antologica o raccolta degli scritti. Il diritto d’autore, quale diritto al 

riconoscimento della paternità dell’opera, resta in ogni caso in capo all’autore.  
FIRMA  

_________________________  

(data e luogo) 

 

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del D.L. g s. n. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali 

contenuti nella presente domanda e relativi allegati da parte di L.E.D. Giovinazzo per le finalità connesse all’edizione 2018 del 

concorso letterario a tema “Arrivederci Sud”. 
 

_________________________ FIRMA (data e luogo) 
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