REGOLAMENTO del PREMIO LETTERARIO ERBORISTERIE BENETTI

Edizione 2018/2019

La vita nell’era Digitale
Qualcuno ha detto che se ci fosse stato internet ai tempi di Hitler, i campi di
sterminio non sarebbero stati possibili perché la notizia si sarebbe diffusa
viralmente. Ma d’altro canto [...] è anche vero che ha dato diritto di parola a legioni
di imbecilli – Umberto Eco
Il concorso si articola nell’unica sezione racconti inediti ed è aperto a tutti gli autori di ogni nazionalità senza
limiti di età.
Tema del concorso:
Sviluppo di un testo inedito di finzione narrativa che racconti la vita nell’era digitale.
I racconti dovranno essere inediti e in lingua italiana, grandezza del font 12 punti – tipo di font Times New
Roman – interlinea 1,5 – massimo 8.000 caratteri spazi inclusi – salvati in file .doc/.rtf/.docx.
Il limite massimo di 8.000 caratteri spazi inclusi è tassativo: i contributi che non rispettano questo
parametro verranno automaticamente scartati.
SCADENZA INVIO MANOSCRITTI: 31 GENNAIO 2019
La scadenza del 31 gennaio 2019 è tassativa: i contributi pervenuti dopo tale data verranno
automaticamente scartati.
L’organizzazione nomina una giuria di esperti, scelti tra i docenti di Scuola Carver, incaricata di giudicare le
opere partecipanti al concorso, designare i vincitori e assegnare i premi. Le decisioni della giuria sono
inappellabili. Sarà facoltà dell’organizzazione, a suo insindacabile giudizio, attribuire menzioni o riconoscimenti
speciali ad opere ritenute particolarmente meritorie.
I giurati: https://www.scuolacarver.it/docenti/
I premi per i primi tre racconti classificati sono:
1° Premio – 300 euro, tre mesi gratuiti di un CorsoCarver (a scelta) e una selezione di prodotti offerti dalle
Erboristerie Benetti.
2° Premio – 200 euro, due mesi gratuiti di un CorsoCarver (a scelta) e una selezione di prodotti offerti
dalle Erboristerie Benetti.
3° Premio – 100 euro, un mese gratuito di un CorsoCarver (a scelta) e una selezione di prodotti offerti
dalle Erboristerie Benetti.
Premiazione finale: Domenica 7 aprile ore 17.30 in Villa del Presidente/Ex Mascagni – via Marradi 116 a
Livorno.
I premi dovranno essere ritirati esclusivamente dal vincitore/vincitrice o da un suo delegato; in caso di
impossibilità a presentarsi fisicamente, l’organizzazione non assegna il premio.

ISCRIZIONE:
L’iscrizione al concorso comporta un contributo alle spese di segreteria di 10 euro.
È possibile partecipare con un solo racconto.
Per partecipare è necessario inviare l’elaborato con un file in formato .doc/.rtf/.docx esclusivamente via posta
elettronica all’indirizzo premiobenetti@scuolacarver.it
NON spedire l’opera cartacea, va spedita SOLO per e-mail.
La E-MAIL dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “Premio Letterario Erboristerie Benetti” e nel corpo si
dovrà specificare autore e titolo dell’opera.
Il FILE contenente l’opera deve riportare in alto nel testo SOLO il nome dell’opera e NON quello dell’autore.
Per completare correttamente l’iscrizione al concorso ogni autore dovrà compilare e firmare la scheda di
iscrizione / liberatoria (riportata di seguito al bando) e versare la quota di partecipazione, come segue:

INVIO SCHEDA DI ISCRIZIONE/LIBERATORIA:
1) Allegare la scheda di iscrizione/liberatoria firmata nella mail contenente l’opera.
oppure
2) Spedire tramite posta ordinaria un plico contenente la scheda d’iscrizione/liberatoria firmata:
ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA CARVER
Via degli Oleandri 11
57128 Livorno

PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE (10 EURO):
1) Effettuare il pagamento tramite bonifico intestato a:
ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA CARVER
Causale: Premio Benetti – (specificare il Titolo dell’opera)

IBAN: IT 60L0846113902000010612075
Importo: euro 10
2) Consegnare a mano le 10 euro, con una modalità da concordare preventivamente con gli organizzatori
(tel: +39 338 2678770)
In caso di mancata selezione dell’opera, la quota non verrà in nessun caso restituita.
L’organizzazione si riserva, a sua completa discrezione, di offrire ai primi tre classificati la possibilità di
proporre una raccolta di racconti inediti alla casa editrice Valigie Rosse, che verrà pubblicata nella collana
Le Valigie di Carver (https://www.valigierosse.it/).
Con l’iscrizione al Premio ogni singolo autore risponde del contenuto delle sue opere. L’autore, inoltre, dichiara e
garantisce che i diritti dell’opera, nella sua interezza, sono di sua proprietà e che non ledono diritti di terzi, quali
altri autori, soggetti ritratti, cessionari di diritti, ecc. In ogni caso l’autore dell’opera, si impegna a manlevare
l’associazione culturale Scuola Carver da ogni pretesa, richiesta di danno e/o di spesa da chiunque avanzata.
La richiesta di ammissione al Premio implica l’accettazione incondizionata di tutti i punti del regolamento. Ai
sensi della legge 196/03 i dati personali degli autori saranno trattati solo ai fini dell’organizzazione dell’evento.
Infoline: premiobenetti@scuolacarver.it - +39 338 2678770

