
 

 

        
INIZIATIVA ideata e realizzata dall’Ass. Cult. CiRCe    

 

Bando e regolamento 

1. Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualificazione, 

ad esclusione dei componenti della giuria, con l’intento di promuovere autori 

emergenti e talentuosi.  

2. Il concorso prevede la categoria di NARRATIVA, suddivisa nelle sezioni: “EDITI” ed 

“INEDITI”. 

3. Il tema del concorso è libero ed esclusivamente in lingua italiana. 

4. La quota d’iscrizione di € 15,00 a titolo di rimborso è prevista per ogni opera 

concorrente ad una sezione o categoria da inviare tramite: 

• una ricarica sulla carta Postepay n°  4023 6006 1418 4614  intestata a Marianna 

Loredana Sorrentino (SRRMNN70E41Z133R) 

•  brevi manu 

• in busta chiusa all’indirizzo: 

           Associazione Culturale CiRCe 

           Via F. Caracciolo, 6 

           00198 Roma 

             Tale contributo non è rimborsabile.  

5. Le opere saranno sottoposte al primo giudizio di una giuria popolare composta 

unicamente da lettori volontari. Chiunque, tranne i concorrenti, può partecipare 

compilando il modulo di adesione da richiedere all’Ass. CiRCe.  



 
6. Tale giuria esprimerà la sua preferenza su apposita scheda che dovrà pervenire 

esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo officinecirce@gmail.com .  

La giuria sarà suddivisa a sua volta in gruppi di lavoro anonimi, composti da un numero 

variabile di partecipanti, a seconda della adesioni e distribuiti in maniera casuale 

dall’organizzazione.  

7. Il numero di testi da giudicare assegnato ad ogni gruppo, varierà a seconda del 

quantitativo dei libri degli elaborati pervenuti entro la data di scadenza ed anch’essi 

verranno attribuiti ai singoli gruppi previo sorteggio. 

8. Tra le opere candidate verranno selezionate dalla giuria popolare 5 testi. 

9. Il libro vincitore della categoria “Editi” otterrà una riconoscimento ufficiale, fascette di 

prestigio da integrare alla copertina e una promozione nei canali dell’Associazione 

CiRCe. 

10. Al vincitore della categoria “Inediti” verrà proposta una pubblicazione con relativo 

editing e correzione della bozza con la casa editrice SOVERA EDIZIONI. 

11. Tutti i testi concorreranno per una menzione speciale “AssoArtisti Nazionale” e per 

un conferimento designato dal direttivo dell’Associazione CiRCe. 

12. Tutti i partecipanti potranno fare richiesta gratuita della scheda riassuntiva di 

valutazione effettuata dalla giuria popolare. 

13. I partecipanti di tutte le sezioni dovranno indicare il proprio nome, cognome, 

indirizzo, numero di telefono, eventuale e-mail e riportare la seguente autorizzazione 

firmata: “Autorizzo l'uso dei miei dati personali ai sensi del D. L. n°196 del 30 giugno 

2003 e successive modifiche”. Dati contenuti nella “scheda di adesione” che dovrà 

accompagnare ogni opera inviata. 

14. Non saranno considerati validi i lavori inviati in forma anonima. 

15. Le opere iscritte che dovessero risultare di genere e categorie letterarie diverse da 

quella della narrativa non verranno escluse, ma l’organizzazione non si assumerà la 

responsabilità di eventuali penalizzazioni. 

16. Le opere letterarie “EDITE” dovranno essere inviate 2 volte: sia in formato Word o 

PDF senza nessun riferimento all’autore che in formato Word o PDF nella 

versione editata, insieme al modulo di adesione firmato in originale e scannerizzato 

in forma di allegato all’indirizzo officinecirce@gmail.com. Solo nel caso in cui dovessero 

superare la selezione della giuria popolare, potrebbe essere richiesto il formato 

cartaceo e non verranno restituite. 

17. Le opere letterarie “INEDITE” dovranno essere inviate 2 volte: sia in formato 

Word o PDF senza nessun riferimento all’autore che in formato Word o 

PDF con i dettagli dell’autore, insieme al modulo di adesione firmato in originale 

e scannerizzato, come allegato all’indirizzo di posta officinecirce@gmail.com . 

18. La data di scadenza del concorso è il 10 maggio 2014. Farà fede la data della mail. 

19. Tutti i concorrenti sono invitati alla premiazione, che si terrà a dicembre in data da 

definire, presso la sede nazionale dell’AssoArtisti a Roma.  



 
20. I vincitori saranno contattati prima della premiazione del concorso. I premi dovranno 

essere ritirati dagli interessati che potranno delegare una persona di loro fiducia se 

impossibilitati a presenziare.  

21. I vincitori, uno per ogni sezione, saranno proclamati ad insindacabile giudizio della 

Giuria di Qualità. La Giuria declina ogni responsabilità per composizioni che a sua 

insaputa, concorressero nella categoria sbagliata, come non risponderà di eventuali 

plagi che potessero essere ravvisati nei componimenti premiati. 

22. I nomi della giuria di qualità verranno resi noti a conclusione delle selezioni effettuate 

dalla giuria popolare onde evitare ingerenze o interferenze di alcun genere. 

 

23. Le opere verranno valutate dal momento in cui l’associazione avrà riscontro del 

versamento della quota di partecipazione e una regolare iscrizione. 

24. Effettuato il versamento inviare una mail di avvenuto pagamento e l’Associazione 

confermerà appena ricevuta la quota. 

25.  L’organizzazione del Premio si riserva la facoltà di apportare modifiche al 

regolamento, se necessarie per causa di forza maggiore.       

26. La partecipazione al Concorso implica l'accettazione del presente regolamento. 

NOTE. Ai sensi del D. L. n°196 del 30 giugno 2003 dati personali relativi ai partecipanti 

saranno utilizzati unicamente ai fini del Concorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODULI DI ADESIONE PER GLI AUTORI 

 

Cognome_____________________________ 



 
 

Nome________________________________ 

 

Indirizzo______________________________ 

 

Città_________________________________(Cap)_______ Prov. (____) 

 

Tel ______________________ Cell__________________  

 

E-mail____________________________ 

 

Professione ____________________________ 

 

Luogo e Data di Nascita_____________________________________ 

 

Titolo dell’opera in 

concorso_________________________________________________________ 

 

Sezione di concorso (editi/inediti)_____________________________________ 

 

PER ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 
NOTE. Si informa che ai sensi del D. L. n°196 del 30 giugno 2003 i dati personali relativi ai partecipanti saranno 

utilizzati unicamente ai fini del Concorso. 

 

___________,        /       /       Firma IN ORIGINALE ___________________________________ 

 

SOLO PER I TESTI INEDITI CONCORRENTI: 

ACCETTA inoltre che a conclusione del Premio, l’associazione fornisca il testo alla SOVERA 

EDIZIONI per una valutazione ed un’eventuale proposta editoriale personalizzata. 

L’adesione a ciò non implica l’obbligo di accettazione del contratto editoriale. 

 

FIRMA IN ORIGINALE______________________________________ 

 

 

 



 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GIURIA POPOLARE 

 

 

 

Cognome_____________________________ 

 

Nome________________________________ 

 

Indirizzo______________________________ 

 

Città_________________________________(Cap)_______ Prov. (____) 

 

Tel ______________________ Cell__________________  

 

E-mail____________________________ 

 

Professione ____________________________ 

 

Luogo e Data di Nascita_____________________________________ 

 

 

NOTE. Ai sensi del D. L. n°196 del 30 giugno 2003 si informa che i dati personali relativi ai 

partecipanti saranno utilizzati unicamente ai fini del Concorso. 

 

 

___________,        /       /         

 

Firma per accettazione del regolamento  

 

___________________________________ 


