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REGOLAMENTO per la Prima ragunanza di

“NAR R ATIVA BREV E”
con premiazione
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domenica 10 maggio 2015
La partecipazione alla prima ragunanza di “NARRATIVA BREVE” è
aperta a tutti coloro che dai 16 anni in su - per i minorenni è necessaria
l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci -senza distinzioni di
sesso, provenienza, religione e cittadinanza, accettano i tredici (13)
Articoli qui specificati.
La tematica dei racconti brevi, trattandosi di “ragunanza”, termine in uso nell’Arcadia
di Christina, dovrà almeno contenere dei riferimenti alla natura che ci accoglie.

Il RACCONTO BREVE che sarà da Voi scritto, dovrà ricordare i
dettami dell’Arcadia, il valore della natura, filtrati dagli eventi attuali
che coinvolgono, modificano, distruggono i quattro elementi della
nostra madre Terra e lo spirito di tutti coloro che si prodigano per la
salvezza ed il recupero dell’ambiente e che troppo spesso immolano la
loro vita per il bene comune.
È questo l’intento e l’obiettivo della rinnovata “ragunanza” nell’ambiente bucolico di
Villa Pamphilj a ricordo dei raduni, delle adunanze, organizzati da S.A.R.

Christina di Svezia.
Art.1 Si richiede per la sezione NARRATIVA BREVE, che il testo sia
compreso in un massimo di 7 pagine word e numerate, scritto in Times
New Roman, a carattere 18 e che si rispettino in tutto i 13 Articoli, che
specificano le norme, i diritti, i requisiti e le leggi di questo regolamento.
Art.2 I testi dovranno essere inediti e, per concorrere, andranno spediti via
e-mail a apsleragunanze@gmail.com indicando in oggetto:
Prima ragunanza di NARRATIVA BREVE
I testi saranno ammessi con il nome, cognome, contatto telefonico ed email di rintracciabilità del partecipante al concorso.
L’assoluta competenza e serietà dei giurati permetterà una giusta
assegnazione della votazione che porterà alla graduatoria finale.
Art.3 Le modalità espressive dei testi non devono essere offensive né
ledere la sensibilità e/o la dignità del lettore, dell’ascoltatore e della
persona chiamata in causa a leggere;
Art.4 La partecipazione è soggetta alla tessera associativa equivalente ad €
10,00 che sottintende la presenza dell’autore concorrente ed include le
spese di segreteria e acquisto di coppe, targhe, medaglie e pergamene
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nonché l’eventuale affitto della sala di premiazione ed un piccolo
rinfresco;
Art.5 La scadenza per l’invio dei testi è fissata a lunedì 2 marzo 2015;
Art.6 Il giudizio della giuria è insindacabile;
Art.7 La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le
norme del presente regolamento ed il partecipante dovrà essere presente il
giorno della ragunanza per la lettura dei RACCONTI BREVI secondo la
graduatoria di premiazione di fronte agli astanti e non sono rigorosamente
ammesse deleghe;
Art.8 Qualora il premiato non fosse presente, il suo riconoscimento
decadrà e non gli sarà spedito alcun riscontro di quanto da lui vinto.
Art.9 I partecipanti, i cui testi siano stati selezionati per la premiazione e
la lettura in pubblico, saranno informati sui risultati delle selezioni
mediante e-mail personale e segnalazione sul sito dell’Associazione di
Promozione Sociale “Le Ragunanze”: www.leragunanze.altervista.org
Art.10 I RACCONTI BREVI scelti e premiati saranno presentati e letti in
pubblico DOMENICA 10 MAGGIO 2015, dalle ore 11,30 fino al
termine delle letture e delle relative PREMIAZIONI all’interno di Villa
Pamphilj nella Sala del Bel Respiro o nella Villa Vecchia o, tempo
permettendo, nell’area del teatro di Pan. Qualora per suggestione o
timidezza l’autore decidesse di non leggere la propria opera in pubblico,
questa sarà letta da un attore o un’attrice.
Art.11 A tutti i selezionati sarà inviato l’invito per la partecipazione alla
PREMIAZIONE e al reading con largo anticipo.
I RACCONTI BREVI premiati che saranno letti in pubblico e ritenuti
idonei dal giudizio insindacabile dei giurati, saranno inseriti nell’antologia
di narrativa breve pubblicata dalla divisione ArteMuse della David and
Matthaus Edizioni, che sarà disponibile per l’acquisto nella giornata di
lettura al pubblico e comunque acquistabile on-line su www.twins-store.it
e nelle librerie virtuali e fisiche tramite il codice ISBN che le verrà
attribuito.
Art.12 I PREMI saranno così suddivisi:
Prima Ragunanza di Narrativa Breve – I PREMIO, primo classificato:
(coppa con i sei loghi: Consiglio Regionale del Lazio, Roma Capitale XII
Municipio, Ambasciata di Svezia, Le Ragunanze, Magic Blue Ray,
ArteMuse di David and Matthaus)
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Secondo classificato: (targa con i sei loghi: Consiglio Regionale del
Lazio, Roma Capitale XII Municipio, Ambasciata di Svezia, Le
Ragunanze, Magic Blue Ray, ArteMuse di David and Matthaus)
Terzo classificato: (medaglia con i sei loghi: Consiglio Regionale del
Lazio, Roma Capitale XII Municipio, Ambasciata di Svezia, Le
Ragunanze, Magic Blue Ray, ArteMuse di David and Matthaus)
Dal quarto al decimo classificato saranno consegnate le Menzioni
d’Onore (cartiglio pergamenato con i sei loghi: Consiglio Regionale del
Lazio, Roma Capitale XII Municipio, Ambasciata di Svezia, Le
Ragunanze, Magic Blue Ray, ArteMuse di David and Matthaus).
Tutti i partecipanti presenti, e solo i presenti, riceveranno brevi manu l’attestazione di
partecipazione alla Prima Ragunanza di Narrativa Breve per aver concorso con l’opera,
anche se questa non si è posizionata tra i vincitori. L’attestazione avrà la stampa dei sei
loghi: Consiglio Regionale del Lazio, Roma Capitale XII Municipio, Ambasciata di Svezia,
Le Ragunanze, Magic Blue Ray, ArteMuse di David and Matthaus.

Art.13 Nel file d’invio a apsleragunanze@gmail.com includere dati
personali, indirizzo postale, indirizzo e-mail, telefono, breve nota
biografica, la dicitura “SARÒ PRESENTE”, fotocopia del versamento di
€ 10,00 da effettuare tramite ricarica Postepay n° 4023600582828382
intestato a Michela Zanarella, C.F. ZNRMHL80L41C743L per i diritti di
segreteria ed acquisto premi, riconoscimenti, affitto sala, piccolo rinfresco;
in calce al testo, la seguente dichiarazione firmata:
“Dichiaro che i testi da me presentati a codesto concorso sono opere di mia creazione
personale e inedite. Sono consapevole che false attestazioni configurano un illecito
perseguibile a norma di legge.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della disciplina generale di tutela
della privacy (L. n. 675/1996; D. Lgs. n. 196/2003) e la lettura e la diffusione del testo per
via telematica e nei siti di Cultura della Narrativa, della Poesia e dell’Arte, nel caso venga
selezionato, dai giurati del concorso Prima Ragunanza di Narrativa Breve.”

Referenti concorso:
La Presidente dell’A.P.S. “Le Ragunanze”, Michela Zanarella
Coordinatore e Vicepresidente, Giuseppe Lorin
Segretario, Alberto Bivona
@: apsleragunanze@gmail.com
“Magic BlueRay” di Elena Sbaraglia, con la partecipazione dello scrittore Dario Amadei
backoffice@davidandmatthaus.it
“David and Matthaus Edizioni”: Giovanni Fabiano
Ufficio Stampa dell’evento:

Frequenza Zero Communications
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