CONCORSO LETTERARIO FESTIVAL LEI 2018

Racconto sul tema “Cosa c'è al di là delle parole?”
Il concorso è aperto a tutti i bambini con un'età compresa dai 6 agli 11 anni. Il concorso non ha
scopo di lucro.
Art.1. La Compagnia B bandisce la 2° Edizione del Concorso letterario del LEI Festival, dal tema “Cosa c'è
al di là delle parole?” con scadenza alle ore 24:00 del 20/11/2018.
Art.2. Il concorso si snoda in un’unica sezione alla quale è possibile la partecipazione sia privata che
istituzionale (classe/scuola).
Art.3. La partecipazione è gratuita e non è previsto alcun premio in denaro per il vincitore o i vincitori.
Art.4. Oggetto del concorso è la presentazione di un massimo di 1 (una) opera inedita. Nel caso di classi o
scuole, ogni alunno potrà iscriversi singolarmente e presentare un’opera. Negli altri casi, verrà presa in
esame una singola opera per classe o istituto.
Art.5. Le opere devono essere inedite, ovvero mai pubblicate in nessuna forma: cartacea (libri personali,
antologie, raccolte, giornali), elettronica (siti web, blog, giornali online, social network: facebook, twitter
etc.) o qualsiasi altra forma. Sono ammesse opere precedentemente presentate in altri concorsi letterari
purché inedite. Il limite massimo di battute per ogni racconto è di 18.000 battute compresi gli spazi.
Art.6. Le opere con la modulistica richiesta possono pervenire, entro il termine indicato, tramite i mezzi:



Posta elettronica all'indirizzo: info@compagniab.com indicando nell'oggetto: “Concorso letterario
Festival LEI– nominativo del partecipante o della classe”
Posta prioritaria, indicando nella busta: “Concorso letterario Festival LEI – nominativo del
partecipante o della classe”, includendo la stampa cartacea dell'opera in duplice copia all'indirizzo:

Compagnia B
Via Dante 63C
09128 Cagliari
Gli elaborati devono essere scritti a computer con caratteri (font) facilmente leggibili esempio: Times New
Roman, Arial, Calibri, Arno, Bodoni con dimensione minima 10 punti - Interlinea 1,0. Le opere prive dei
dati identificativi o non conformi alle disposizioni e/o prive della modulistica richiesta (modulo di
iscrizione) verranno escluse senza che debba per questo esserne data comunicazione all’autore. Gli
elaborati (opere) devono essere in Word e deve recare in alto a destra: nome e cognome dell'autore,
indirizzo, e-mail e telefono, nome e cognome del genitore o di chi ne fa le veci che sottoscrive il modulo di
iscrizione nel caso di autori minorenni. Nel caso di scolaresche inserire: nome scuola, sezione e classe,
nome e cognome insegnante responsabile, indirizzo scuola, e-mail e telefono. Le opere prive dei dati
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identificativi e/o prive della modulistica richiesta (modulo di iscrizione) verranno escluse dal Concorso
senza che debba per questo esserne data comunicazione all’autore.
Art.7. Non inviare raccomandate. Non inviare doppioni. Se la candidatura viene inviata mezzo email, non
rinviarla mezzo posta ordinaria o contrario.
Art.8. Tutte le opere pervenute passeranno all'esame di una commissione di giuria composta dai tre ai
cinque membri.
Art.9. 1° Classificato: riceverà in premio buono di 30 euro per l’acquisto di libri presso la libreria
Mieleamaro di Cagliari e pubblicazione del testo sui canali social e sul sito del Festival
Art. 10. 2°/3° Classificati: riceveranno rispettivamente in premio un buono di 20 euro e un buono di 10
euro per l’acquisto di libri presso la libreria Mieleamaro di Cagliari.
.
Art.11. Compagnia B e le autorità patrocinanti si riservano di attribuire premi speciali (pergamene e
riconoscimenti) tra tutte le opere pervenute.
Art.12. L'evento di premiazione con presentazione dei vincitori si svolgerà in data 2/12/2018 alle ore
18:50 presso l'Auditorium Comunale di Cagliari. Il calendario evento e i dettagli verranno resi pubblici
mezzo social network e comunicati ai finalisti mezzo posta elettronica che deve essere indicata in
stampatello leggibile sul modulo d'iscrizione.
Il premio potrà essere ritirato da un/una referente.
Art.13. I concorrenti si impegnano a non pretendere compensi di sorta per la pubblicazione su riviste,
giornali, per l'utilizzo foto cine-televisivo volto a promuovere il concorso, inclusa l'eventuale
pubblicazione sui canali social della stessa, in caso di vittoria del concorso.
Art.14. I partecipanti prendendo parte al Concorso dichiarano sotto la propria responsabilità che l'opera è
frutto di loro fantasia e sollevano gli organizzatori e i partner da ogni responsabilità per danni e
conseguenze dirette e indirette.
Art.15. Le opere inviate non verranno restituite.
Art.16. Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile.
Art.17. La partecipazione al Premio comporta la piena accettazione di tutti i punti del presente
Regolamento.
Art.18. Tutela dei dai personali: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la segreteria organizzatrice dichiara, ai sensi
dell'Art.13, che il trattamento dei dati dei partecipanti al Premio è finalizzato unicamente alla gestione del
Premio e all'invio agli interessati di informative puramente di carattere socioculturale. Altresì si informa,
che i dati non verranno utilizzati e o ceduti a terzi per nessun motivo, incluso a scopo promozionale. In
relazione all'Art.7 sul Diritto di recesso, l'autore può chiedere la cancellazione, la rettifica o
l'aggiornamento dei propri dati rivolgendosi alla segreteria della Compagnia B.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE ANNO 2018 – RACCONTO COSA C'È AL DI LÀ?
Iscrizione singola
SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE
DATI ANAGRAFICI PARTECIPANTE
NOME E COGNOME PARTECIPANTE ________________________________________________________
DATA DI NASCITA _________/_______/___________
NOME E COGNOME DI UN GENITORE _________________________________________________
RESIDENTE IN __________________________________________ PROV _______ CAP _________
VIA/PIAZZA _______________________________________________________ N° ____________
TEL. ________/________________ E-MAIL _____________________________________________
CATEGORIA: RACCONTO
TITOLO OPERA:___________________________________________________________________

Dichiaro di avere preso visione integrale del regolamento con bando sul sito ufficiale www.leifestival.com
DATA .................................................
FIRMA DEL GENITORE ...........................................................................................

Inviare il presente modulo di iscrizione e l’opera a info@compagniab.com
oppure mezzo posta prioritaria a
Compagnia B
Via Dante 63c
09128 Cagliari
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SCHEDA DI ISCRIZIONE ANNO 2018 – RACCONTO COSA C'È AL DI LÀ?
Iscrizione di classe

SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE
NOME SCUOLA _______________________________________________________________
CLASSE ______________ N° ALUNNI _____________________
COMUNE __________________________________________ PROV _______ CAP _________
VIA/PIAZZA _______________________________________________________ N° ____________
TEL. ________/________________
NOMINATIVO REFERENTE: ___________________________________________________
E-MAIL _____________________________________________

TITOLO OPERA:___________________________________________________________________

Dichiaro di avere preso visione integrale del regolamento con bando sul sito ufficiale www.leifestival.com

DATA .................................................

FIRMA .......................................................................................

Inviare il presente modulo di iscrizione e l’opera a info@compagniab.com
oppure mezzo posta prioritaria a
Compagnia B
Via Dante 63c
09128 Cagliari
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