Centro fotografico “Gianni Anghileri”

in collaborazione con

Città di Valmadrera
Biblioteca Comunale

V EDIZIONE

CONCORSO DI POESIA, RACCONTO BREVE E
FOTOGRAFIA

DIONIGI VILLA - Nis il Poeta
L’Associazione di Promozione Sociale BANCA DEL TEMPO VALMADRERA - APS e il Centro
Fotografico GIANNI ANGHILERI in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca
Comunale di Valmadrera (LC), bandiscono la quinta edizione del Concorso “Dionigi Villa: Nis il
poeta”, con una nuova sezione dedicata alla fotografia .
Sezione A “Poesia inedita” in lingua italiana – RAGAZZI (possono partecipare i ragazzi che alla
data di chiusura del bando non avranno ancora compiuto 16 anni)
Sezione B “Poesia inedita” in lingua italiana – ADULTI (dai 16 anni compiuti in poi)
Sezione C “Racconto breve” RAGAZZI (possono partecipare i ragazzi che alla data di chiusura del
bando non avranno ancora compiuto 16 anni) – max 2.000 battute spazi inclusi
Sezione D “Racconto breve” - ADULTI (dai 16 anni compiuti in poi) – max 3.500 battute spazi
inclusi

Sezione E “Fotografia” – RAGAZZI (possono partecipare i ragazzi che alla data di chiusura del
bando non avranno ancora compiuto 16 anni)
Sezione F “Fotografia” – ADULTI (dai 16 anni compiuti in poi)

PER POESIA E RACCONTO BREVE:
Per ogni sezione, ciascun concorrente partecipa con un massimo di due poesie inedite (ciascuna
avente un massimo di 30 versi) o due racconti (massimo 2.000 battute per la sezione racconti
ragazzi, massimo 3.500 per la sezione racconti adulti, in carattere Times New Roman dimensione
12), scritti a computer e mai premiati in altro concorso letterario.
Sia per le poesie che per i racconti il tema è libero.
PER LE SEZIONI DI FOTOGRAFIA:
Il soggetto delle fotografie è libero, ma ogni foto dovrà essere intitolata con un verso o il titolo di
una poesia o di un romanzo. Per scegliere il titolo della propria foto, l'autore dovrà ispirarsi a titoli
o a frasi di opere poetiche o letterarie già esistenti. Nel caso si trattasse di una frase si dovrà
riportare sulla scheda di iscrizione anche il titolo dell'opera a cui si riferisce Per Esempio “ Nel
mezzo del cammin di nostra vita (Divina Commedia) . Oltre al valore della fotografia in sé, sarà
valutata anche la coerenza della stessa con il titolo scelto.
Ogni autore potrà presentare un massimo di n. 3 opere.
Sono ammesse immagini formato digitale eseguite con fotocamera o cellulare (alla massima
risoluzione possibile della propria attrezzatura). Sono ammessi anche lavori elaborati con
programmi di fotoritocco.
I file dovranno essere in formato jpg e dovranno essere nominati secondo lo schema:
cognome_nome_01.jpg, cognome_nome_02.jpg, etc.

L'iscrizione è personale: non è possibile iscrivere gruppi, classi e/o associazioni, se non ogni
singolo membro che desidera partecipare al concorso.
Anche se è possibile partecipare con due poesie/racconti per ogni sezione (tre opere per le
sezioni fotografiche), a ciascun vincitore potrà essere assegnato un solo premio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Sezione A e C: gratuita
Sezione B e D: 15 euro
Sezione E e F: 10 euro
La quota di partecipazione dovrà essere versata :
-

per la sezione poesia e racconti :
tramite bonifico all’Associazione BANCA DEL TEMPO VALMADRERA - APS
CODICE IBAN IT59O0311151810000000001253

-

per la sezione fotografia :
tramite bonifico al Centro Fotografico G. Anghileri
CODICE IBAN IT70S0569651810000005633X07

Indicando quale causale di versamento: “Concorso poesia e fotografia 2021”

MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI

PER LE SEZIONI DI POESIA E RACCONTO BREVE
Gli elaborati dovranno essere inviati esclusivamente attraverso la posta elettronica
all’indirizzo protocollo@comune.valmadrera.lc.it
È importante che la mail abbia per oggetto “CONCORSO NIS IL POETA 2021”.

Si raccomanda di inviare, per ogni opera presentata, due file di cui:
1. un file anonimo, recante SOLO titolo e testo della poesia;
2. un secondo file simile al primo, ma recante ANCHE nome e cognome dell’autore,
indirizzo e recapiti (numero di telefono ed e-mail).
ESEMPIO:
FILE 1 (file anonimo)
“Componimento”

Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.

FILE 2 (file con dati personali)
“Componimento”
Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Nome xxxx, Cognome xxxxx; Via xxxx n.x, CAP XXX, Comune di xxx; Tel. xxxx;
Mail: xxxx@xxxxx

I file con i testi dei componimenti dovranno essere obbligatoriamente inviati in formato
TXT oppure DOC / DOCX, pena iscrizione non valida.
Dovranno inoltre essere allegati:
1. la scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e firmata (per i minori di 18
è necessaria la firma di un genitore). La scheda è reperibile presso il sito internet del
Comune di Valmadrera: www.comune.valmadrera.lc.it
2. la scansione della ricevuta del versamento della quota di partecipazione.

PER LE SEZIONI DI FOTOGRAFIA
Le foto, accompagnate dalla scheda di partecipazione compilata e dalla ricevuta della quota
versata,
dovranno
essere
inviate
esclusivamente
via
pec
a:

centrofotograficovalmadrera@comune.pec.it anche con modalità wetransfer.
Le opere inviate devono essere conformi al regolamento e saranno accettate solo se
corredate da ricevuta di pagamento della quota di iscrizione.
La scadenza per la presentazione delle opere è fissata alle ore 13.30 del 31 maggio 2021
Le opere verranno giudicate da una giuria composta da esperti, il cui giudizio sarà inappellabile.
L’autore dichiara:
• di possedere i diritti sulle opere presentate;
• di essere l’unico responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere/fotografie
sollevando gli organizzatori da ogni pretesa o azione di terzi;
• che niente di quanto inviato è contrario alla legge;
• di avere il consenso all’utilizzo ed esposizione delle foto nel caso riproduzioni di volti o
persone;
• di autorizzare l’eventuale pubblicazione su qualunque mezzo per fini istituzionali, ente
organizzatore, sollevandola da ogni responsabilità.

PREMIAZIONE
L’assegnazione dei premi è demandata ad apposita Giuria. L’ammissione alla mostra e
l’assegnazione dei premi verranno fatte ad insindacabile giudizio della Giuria.

Le associazioni promotrici sono responsabili della predisposizione e gestione dei premi.
La premiazione sarà effettuata il 6 novembre 2021, presso l’Auditorium del Centro
Fatebenefratelli di Valmadrera in via Fatebenefratelli 6.
Sono previsti i seguenti premi:
SEZIONI A e C ( ragazzi):
-Euro 50,00 al primo classificato;
-Premio a sorpresa al secondo classificato;
- Menzione per il terzo classificato.
SEZIONI B e D ( adulti):
-Euro 100,00 al primo classificato di ogni sezione;
- Premio a sorpresa al secondo classificato di ogni sezione;
- Menzione per il terzo classificato.
NB: Tutti i partecipanti riceveranno copia gratuita dell’antologia che raccoglierà i componimenti.

SEZIONI E (RAGAZZI):
-Euro 50,00 al primo classificato di ogni sezione;
-premio a sorpresa al secondo
- menzione per il terzo classificato

SEZIONI F (ADULTI):
-Euro 100,00 al primo classificato;
-premio a sorpresa al secondo
- menzione per il terzo classificato

È previsto che la Giuria possa assegnare nota di merito agli autori che si siano particolarmente
distinti.
La Giuria sarà resa nota in sede di premiazione.
L’ operato della Giuria è insindacabile e inappellabile.

ANTOLOGIA E MOSTRA. I promotori si riserveranno il diritto di stampare e/o pubblicare in ogni
momento le opere pervenute, senza nulla dovere agli autori, se non il rispetto del testo nella sua
integrità. I diritti d’autore rimarranno comunque di proprietà dei singoli autori.
Verrà realizzata un’antologia delle opere in concorso che sarà data in omaggio a tutti i partecipanti
nella serata di premiazione e, dopo tale data, presso la sede dell’associazione Banca del Tempo
Valmadrera - APS, via Roma 31, Valmadrera (avvisare telefonicamente allo 0341-583925 - numero
con segreteria telefonica- o alla mail presidente@bdtvalmadrera.it). L’antologia conterrà almeno un
componimento o racconto breve per ogni partecipante.
I promotori organizzeranno

anche una mostra in cui si esporrà almeno una foto di ogni

partecipante. La mostra si terrà dal 6 al 14 novembre- presso la Sala Esposizioni del Centro
Culturale Fatebenefratelli (via Fatebenefratelli 6, Valmadrera).

CALENDARIO
•
Termine di consegna: FINE MAGGIO 31/05/2020
•
Riunione Giuria: 20/09/2021
•
Comunicazione risultati: 1/10/2021
•
Apertura Mostra: 6/11/2021 ( mattino ore 11) fino al 14/11/2021
•
Premiazione: 6 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 21
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme indicate nel presente bando.
Tutela dei dati personali: ai sensi del GDPR 679/2016, il trattamento dei dati personali dei
partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio e all’invio agli interessati
dei bandi degli anni successivi. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Valmadrera. Con
l’iscrizione al concorso l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali.

