PREMIO LETTERARIO
“AFFABULA – L’ARTE DI RACCONTARE STORIE”
terza edizione
L’Assessorato alla cultura del Comune di Fucecchio e l’Associazione Pro loco Fucecchio
presentano la terza edizione del premio letterario “Affabula – L’arte di raccontare storie”. Il premio
è organizzato per rappresentare e valorizzare nuove forme espressive legate alla poesia e alle arti:
un premio dedicato alla poesia, al racconto breve, alla performance poetica, intesa come
rappresentazione della poesia nell’arte.
Il Concorso è suddiviso in due categorie di partecipanti:
Categoria studenti: possono partecipare gli studenti iscritti agli Istituti di Istruzione Secondaria di
secondo grado della Regione Toscana. La partecipazione per la categoria studenti è gratuita.
Categoria libera: possono partecipare poeti, scrittori, performer ovunque residenti. Per la
partecipazione è prevista un’iscrizione di euro 10,00=.
E' prevista anche una ulteriore categoria fuori concorso: possono partecipare le classi delle Scuole
primarie e delle Scuole secondarie di primo grado del Comune di Fucecchio con elaborati collettivi.
La partecipazione delle classi è gratuita. E' prevista la consegna di attestati di merito durante la
cerimonia di premiazione.
Il Concorso si articola nelle seguenti sezioni:
SEZIONE POESIA
Le poesie possono essere edite o inedite, ma non devono aver ottenuto un primo premio in un
precedente concorso.
Gli elaborati non dovranno superare 1 cartella dattiloscritta (30 righe) e dovranno pervenire in
formato elettronico (pdf, txt, doc, odt, docx).
Inviare l’email a affabulafestival@gmail.com con la scheda di partecipazione debitamente
compilata, la poesia e la ricevuta (scannerizzata e/o fotografata) del pagamento, se dovuto.
SEZIONE RACCONTO BREVE
I racconti possono essere editi o inediti, ma non devono aver ottenuto un primo premio in un
precedente concorso.
Gli elaborati non dovranno superare le 5 cartelle dattiloscritte (30 righe per 1800 caratteri ogni
cartella) e dovranno pervenire in formato elettronico (pdf, txt, doc, odt, docx).
Inviare l’email a affabulafestival@gmail.com con la scheda di partecipazione debitamente
compilata, la poesia e la ricevuta (scannerizzata e/o fotografata) del pagamento, se dovuto.
SEZIONE PERFORMANCE POETICA
Questa sezione è dedicata a performance di poesia e arte: si richiede l’invio di un video della
performance (reading poetici, performance artistiche, poesie scritte e presentate in stretta relazione
con danze, fotografie, dipinti, sculture ecc.).
Il video, della durata massima di 4 minuti, dovrà presentare opere in cui la poesia si affianca ad altre
forme artistiche: poesia e musica, danza, pittura, fotografia, scultura.
Si invita ad inviare direttamente il video per email, se inferiore a 20 mb;
Per video superiori a 20 mb: caricarli su Youtube (www.youtube.com) e inviare il link a
affabulafestival@gmail.com oppure utilizzare il servizio We Transfer (www.wetransfer.com).
Inviare l’email a affabulafestival@gmail.com con la scheda di partecipazione debitamente

compilata e la ricevuta (scannerizzata e/o fotografata) del pagamento, se dovuto.

REGOLAMENTO di partecipazione
•

La partecipazione al premio è aperta a tutti, con opere in lingua italiana. Il tema è libero.

•

L’invito a partecipare al premio non impegna l’organizzazione a obblighi di qualsiasi genere
o a rimborsi spese nei confronti dei concorrenti.

•

La quota di partecipazione, solo per i concorrenti della categoria libera, è di euro 10,00 per
ciascuna sezione e può essere versata nei seguenti modi:
◦ bonifico bancario intestato a:
Associazione PRO LOCO FUCECCHIO
Banca di Credito Cooperativo di Cambiano filiale di Fucecchio
IBAN IT40H0842537870000030283113
◦ in contanti presso la sede della Associazione Pro Loco Fucecchio,
Corso Matteotti N°61/c 50054 Fucecchio (FI)
apertura 9.00-12.00 dal lunedì al venerdì
informazioni:info@prolocofucecchio.it

•

I partecipanti si fanno garanti dell’originalità e della piena titolarità dei diritti delle opere
presentate.

•

Ogni partecipante può aderire a più sezioni. E’ consentito partecipare con una sola opera per
sezione e il concorrente deve precisare in quale categoria intende iscrivere il proprio
elaborato.

•

Il Comune di Fucecchio e l’associazione PRO LOCO FUCECCHIO, attraverso la adesione
al premio, acquisiscono implicitamente il diritto di pubblicare liberamente e gratuitamente
tutti i componimenti vincitori.

•

Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile della Giuria.

•

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.

PREMI
Il primo classificato per ogni sezione riceverà un premio in denaro di euro 300,00= ed una targa.
Il secondo e il terzo classificato riceveranno una medaglia.
Le opere vincitrici saranno premiate nel corso di un’apposita cerimonia.
Le informazioni relative al Premio, la data e l’ora della premiazione saranno consultabili sul sito
www.comune.fucecchio.fi.it e sul sito www.prolocofucecchio.it
I concorrenti vincitori verranno comunque avvisati per telefono o e-mail.
GIURIA
Le graduatorie di merito saranno redatte da una giuria designata dai promotori il cui giudizio è
insindacabile ed inappellabile.
La giuria si riserva di non assegnare uno o più premi qualora non ritenga le opere presentate
sufficientemente meritevoli.
PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione si terrà a Fucecchio entro il mese di maggio 2019. Informazioni in
merito alla data precisa e alla location verranno fornite a tutti i partecipanti con debito preavviso.

DATA di CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 24 aprile 2019
corredati di nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono. Per l’iscrizione non si
accettano pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla reale identità dell’autore.
ALTRE INDICAZIONI
L’associazione si riserva, nel caso di opere inedite, di pubblicare e/o riprodurre nel proprio sito
internet, in propri atti, documenti o pubblicazioni, tutti o parte dei racconti, senza che ciò comporti
alcun obbligo di preavviso, né il riconoscimento di alcun diritto per gli autori, se non la loro
citazione. E’ fatto divieto a chiunque di riprodurre e pubblicare arbitrariamente i lavori inediti
presentati per il Concorso Letterario "Affabula”, senza il preventivo ed unanime consenso degli
organizzatori. Sono fatti salvi i diritti degli autori delle opere che, in proprio, possono procedere alla
sola pubblicazione cartacea del lavoro presentato.
RESPONSABILITA’ E PRIVACY
I candidati, partecipando al concorso, accettano le disposizioni regolamentari del presente bando,
nel suo complesso e nei suoi singoli articoli, e garantiscono l'originalità dei racconti presentati,
dichiarando di essere gli unici ed esclusivi autori delle rispettive opere, esonerando l'organizzazione
da ogni responsabilità per eventuali ipotesi di plagio.
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016, l'organizzazione dichiara che il trattamento dei dati
dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione organizzativa del premio.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Premio lettarario Affabula - L’arte di raccontare storie
Il sottoscritto:
NOME_________________________________________________________________________
COGNOME_____________________________________________________________________
DATA DI NASCITA______________________________________________________________
RESIDENTE IN _________________________________________________________________
VIA___________________________________________________________________________
E-MAIL________________________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO________________________________________________________
Chiede di partecipare al concorso Affabula - L’arte di raccontare storie
Nella sezione:
o Poesia
o Racconto breve
o Performance poetica
Per la categoria :
 Studenti
 Libera
Il sottoscritto, con la presente, accetta il regolamento del concorso Affabula – L’arte di raccontare
storie e dichiara altresì che l’opera è originale e di esserne l'unico ed esclusivo autore.
Il sottoscritto, ai sensi del Regolamento europeo 679/2016, dà il consenso espresso al trattamento
dei propri dati personali ai fini della gestione organizzativa del premio.
Data, ___________________________

Firma____________________________

