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www.alexandriascriptorifestival.it  

 

 

DIETRO L’ARTE  

 Associazione artistico - letteraria  

 

in occasione di   

ALEXANDRIA SCRIPTORI FESTIVAL - IV edizione 

 

promuove il  

Concorso Letterario Nazionale  

 

“PREMIO CONTEMPORANEA 2013” 

(scadenza bando: 15/01/2013) 

 

in collaborazione con:  

Associazione Archicultura,  

 Associazione Pendolari dell’Acquese  

Lillibo Teatro 

 

e 

con il patrocinio di: 

Presidenza del Consiglio – Dipartimento per la Gioventù 

Regione Piemonte  

Provincia di Alessandria 

Città di Alessandria 

Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura  

 Salone Internazionale del Libro di Torino 
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IL TEMA DEL FESTIVAL 

 

“CONTEMPORANEA”  

 

Tra memoria e futuro... il nostro tempo 
 

La realtà è una complessità affascinante. Viviamo, sentiamo e  interpretiamo un  mondo 

che ci interpella in continuazione e in «tempo reale».  Nell’epoca dei social network e delle 

videochiamate oltreoceano, la storia si costruisce per immagini, ma sempre attraverso 

descrizioni o narrazioni. Parole fitte di ricordi, intenzioni, emozioni, frammentate o 

condivise istantaneamente, decifrando messaggi che spiegano pensieri più o meno 

dominanti nel gioco infinito dell’umana evoluzione. 

La contemporaneità è anche un mondo globalizzato in cui, faticosamente e tra mille 

contraddizioni, cerca la sua strada  quell'insopprimibile aspirazione all’affermazione dei 

diritti fondamentali enunciati ed invocati dai padri fondatori della Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo. Tra questi Stéphane Hessel, che alle nuove generazioni 

nel suo “Indignez-vous” scrive: «A quelli e quelle che faranno il secolo che inizia, diciamo 

con affetto: Creare è resistere. Resistere è creare.» 

Da sempre gli scrittori, attraverso le loro  opere, sono stati capaci di esercitare un ampio e 

particolare sguardo sul mondo (quello sguardo che Guy de Maupassant definiva la 

“seconda  vista”) presago e anticipatore del tempo a venire.  

L’equilibrio globale dipende dal nostro modo di rapportarci alla vita. Alcuni di noi 

scrivono per tracciare una strada, altri per mettere in discussione certezze.  

Nel mentre, tutto accade. L’importante è esserci!  

Comitato promotore ASF   

 

Stéphane Hessel, è nato a Berlino nel 1917 da una famiglia ebraica (il padre fu il traduttore 
tedesco di Proust, mentre la madre fu il personaggio che ispirò Roché e Truffaut per la celebre 
Catherine di Jules e Jim), ed è cresciuto nella Francia degli anni Trenta. 

Ha partecipato alla Resistenza francese e dopo la guerra ha lavorato al Segretariato generale 
dell'Onu. È stato uno dei principali redattori della Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell'Uomo. 
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PARTECIPAZIONE 

 

Il concorso è aperto a tutti gli scrittori e/o poeti e/o autori teatrali e/o giornalisti residenti o 

domiciliati in Italia. 

I testi devono essere inediti e non premiati o segnalati in altri concorsi. 

Per inediti si intende non pubblicati (né in forma cartacea né in forma digitale). 

Gli scritti devono essere redatti in lingua italiana. 

La partecipazione è gratuita.  

E' assolutamente facoltativo e comunque accettato e gradito, per chi lo desiderasse, un libero 

contributo di sostegno all'organizzazione delle prossime iniziative artistico-letterarie 

dell'Associazione Dietro l'Arte, promotrice del Festival (vedi note finali: iscrizione Soci 

Sostenitori). 

 

E’ possibile partecipare ad un massimo di due delle categorie di seguito elencate. 

 

 

CATEGORIE      

 

A) Racconto - Ogni concorrente può partecipare con un racconto liberamente ispirato al tema 

della prossima edizione dell'Alexandria Scriptori Festival: "Contemporanea - Tra memoria e 

futuro... il nostro tempo". Per motivi organizzativi i testi dovranno rispettare la lunghezza 

massima di 3 cartelle (6.000 battute, spazi inclusi), pena l'esclusione dal concorso. 

  

B) Poesia - Ogni concorrente può partecipare con una poesia liberamente ispirata al tema della 

prossima edizione dell'Alexandria Scriptori Festival: "Contemporanea - Tra memoria e futuro... il 

nostro tempo". Per motivi organizzativi i testi dovranno rispettare la lunghezza massima di 30 

versi, pena l'esclusione dal concorso. 

 

C) Testo teatrale - Ogni concorrente può partecipare con un testo teatrale (monologo, dialogo, 

ecc.) liberamente ispirato al tema della prossima edizione dell'Alexandria Scriptori Festival: 

"Contemporanea - Tra memoria e futuro... il nostro tempo". Per motivi organizzativi, legati ad  

un'eventuale rappresentazione scenica nel corso di Alexandria Scriptori Festival, i testi dovranno  

rispettare la lunghezza massima di 10 cartelle, pena l'esclusione dal concorso.   
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D) Testo giornalistico - Ogni concorrente può partecipare con un articolo sotto forma di intervista 

(domanda-risposta) liberamente ispirato al tema della prossima edizione dell'Alexandria Scriptori 

Festival: "Contemporanea - Tra memoria e futuro... il nostro tempo". Per motivi organizzativi i 

testi dovranno rispettare la lunghezza massima di 3 cartelle (6.000 battute, spazi inclusi), pena 

l'esclusione dal concorso.  

 

 

AMMISSIONE AL CONCORSO E CRITERI DI PRESELEZIONE 
 

Le categorie C e D rappresentano un laboratorio sperimentale di Alexandria Scriptori Festival. 

Come per le categorie A e B, verranno presi in esame solamente scritti in grado di superare la 

prima fase, preselettiva, nella quale verranno valutati, oltre al rispetto della lunghezza e dei criteri 

di impaginazione richiesti, la qualità di scrittura, la correttezza linguistica, la pertinenza e 

l’originalità di approccio al tema proposto. 

Non si darà seguito ad alcuna fase valutativa di secondo livello se gli scritti che perverranno non 

raggiungeranno la sufficienza qualitativa per la giuria tecnica incaricata, che decreterà o meno il 

passaggio alla fase successiva. 

N.B. Il tema proposto “Contemporanea - Tra memoria e futuro... il nostro tempo" non vuole 

indicare necessariamente un tema in senso stretto e scolastico, ma è da intendersi in termini 

molto ampi come mero suggerimento e spunto letterario. 

Nello specifico, alla categoria D “Testo giornalistico” verranno ammesse interviste rivolte a 

personaggi ritenuti emblema della contemporaneità e che provengono dal mondo letterario, 

accademico, diplomatico, politico, filosofico, sociologico, economico, imprenditoriale, 

urbanistico, dei media, artistico in genere, sportivo, della ricerca scientifica e medica, dello  

spettacolo, del web, dell’associazionismo e delle organizzazioni culturali/umanitarie/religiose, 

nonché di tutte quelle figure idonee a rappresentare realtà specifiche che influenzano una  

collettività di riferimento. Verranno eccezionalmente ammesse anche interviste di fantasia solo 

qualora ritenute di sufficiente qualità letteraria contenutistica e formale dalla giuria preselettiva e  

purchè rispettanti tutti gli altri requisiti di ammissione.  

Sarà possibile affiancare ai testi giornalistici materiale video che, tuttavia, non diverrà oggetto di 

valutazione da parte dalla giuria, ma costituirà documentazione utile in caso di premiazione e 

nelle fasi promozionali successive alla manifestazione. 
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SPEDIZIONE ELABORATI 

 

Gli elaborati dovranno essere spediti, entro la mezzanotte di martedì 15 gennaio 2013, tramite 

posta elettronica, al seguente indirizzo: concorsi@alexandriascriptorifestival.it 

Gli elaborati dovranno essere accompagnati da una breve nota biografica in un file separato, ove 

sia specificato: nome/cognome dell’autore, data e luogo di nascita, indirizzo di domicilio, 

telefono, e-mail e categoria di partecipazione. Si invitano i partecipanti alla compilazione e 

trasmissione allo stesso indirizzo e-mail del modulo di partecipazione e liberatoria (fac-simile 

allegato al bando e scaricabile in formato .doc dalla sezione modulistica del sito: 

www.alexandriascriptorifestival.it) per consentire, in caso di vittoria, l'eventuale pubblicazione, 

lettura o rappresentazione dello scritto. Per coloro che non provvederanno all’invio on-line del 

modulo verrà comunque, in caso di esito positivo del concorso, richiesto esplicito consenso. Il 

tutto dovrà essere inviato specificando, in oggetto alla mail, quanto segue: ASF: “PREMIO 

CONTEMPORANEA 2013”.  

 
 

FORMATTAZIONE DEI TESTI 

 

Le opere dovranno essere presentate secondo le caratteristiche di impaginazione di seguito 

descritte, pena l’esclusione automatica senza preavviso all'autore. I testi dovranno essere 

dattiloscritti e inviati via mail, su fogli formato A4, con il titolo in carattere maiuscolo, e non 

dovranno superare le tre cartelle (per cartella si intende foglio formato A4).  

Ciascuna cartella dovrà essere redatta con le seguenti caratteristiche di stampa: 

• margini superiore ed inferiore: cm. 2,5 

• margini destro e sinistro: cm. 2,0 

• interlinea: 1 

• tipo carattere: Arial o Times New Roman 

• dimensione carattere: 12 pt. 

 

Sul foglio non dovrà essere indicato né l'autore né alcun altro segno identificativo. Lo stesso testo 

non potrà contenere esplicite allusioni che rendano evidente chi ne sia l'autore né dediche sotto 

qualsiasi forma, a pena di esclusione. 
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EVENTO E MODALITA’ DI SELEZIONE    

 

Giunto alla quarta edizione, “ALEXANDRIA SCRIPTORI FESTIVAL” è un festival/raduno 

culturale, ma soprattutto un laboratorio di idee ampio e aperto, in cui scrittori, poeti, musicisti, 

sceneggiatori, drammaturghi, attori, registi, critici letterari, filosofi, psicologi, sociologi, 

antropologi, editori, giornalisti, agenti letterari e altri addetti del settore provenienti da tutta Italia 

si incontrano per scambiare osservazioni e riflessioni sull’evoluzione della scrittura nel tempo e 

sui suoi rapporti con la società contemporanea e con i vari campi del sapere, anche attraverso lo 

svolgimento di conferenze di approfondimento che si rapportano alle diverse forme di scrittura, da 

quella artistica a quella di carattere scientifico, con un approccio interdisciplinare. 

Reading letterari e iniziative collaterali contornano la kermesse che viene preparata anche 

attraverso l’ideazione e la preparazione di performances artistiche e/o di laboratori, di seminari 

e/o di presentazioni presso librerie realizzate nel corso dell’anno. Durante le  giornate del Festival 

gli autori possono piacevolmente condividere, in un libero scambio informativo, le proprie 

esperienze artistiche, mentre i lettori possono incontrarli e conoscerli direttamente. L’evento ha 

luogo nella città di Alessandria; tutti i dettagli e gli aggiornamenti (calendario incontri, riferimenti 

location, presentazioni presso librerie, cene con gli scrittori, ecc.) relativi alla quarta edizione di 

ALEXANDRIA SCRIPTORI FESTIVAL, CHE SI TERRA’ NELLE GIORNATE DI SABATO 

25 MAGGIO e DOMENICA 26 MAGGIO 2013, verranno comunicati con congruo preavviso sul 

sito www.alexandriascriptorifestival.it. 

Con le stesse modalità, a partire dalla pubblicazione del presente bando, verranno diffusi i  

comunicati relativi a laboratori, presentazioni e anteprime di Alexandria Scriptori Festival.    

 

Il Premio Contemporanea è parte integrante di Alexandria Scriptori Festival nel senso che i  

vincitori di ogni categoria avranno la possibilità di vedere la propria opera protagonista di uno  

spazio appositamente ritagliato nel corso dell’edizione 2013 e/o delle successive edizioni di 

Alexandria Scriptori Festival. Tutti i partecipanti al Premio Contemporanea, inoltre, avranno 

l’opportunità di divenire membri di una comunità artistico–letteraria nazionale di volontari in fase 

di espansione, di fare proposte e di collaborare all’ideazione, all’organizzazione e alla 

realizzazione di eventuali prossime future iniziative culturali sul territorio nazionale. 
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Le opere in concorso saranno sottoposte ad una prima fase di PRESELEZIONE da parte delle 

GIURIE TECNICHE (una per ciascuna categoria) composte da membri e/o simpatizzanti 

dell’Associazione Dietro l’Arte. I risultati della pre-selezione saranno resi pubblici sul sito del 

Festival nella sezione “I concorsi” (http://www.alexandriascriptorifestival.it/il-concorso.html) entro e 

non oltre il 15 febbraio 2013. 

Successivamente si aprirà la fase di SELEZIONE vera e propria. Tra i concorrenti rimasti in gara, 

saranno individuati i FINALISTI (da 6 a 10 max) in base al  punteggio ottenuto dalle GIURIE 

QUALITATIVE (una per ciascuna categoria), composte da membri scelti tra i soci e i 

simpatizzanti dell’Associazione Dietro l’Arte (scrittori, insegnanti, lettori, editori ed esperti del 

settore letterario a vario titolo) e/o da autorevoli membri esterni. I risultati della selezione delle 

giurie qualitative saranno resi pubblici sul sito del Festival nella sezione “i concorsi” 

(http://www.alexandriascriptorifestival.it/il-concorso.html) entro e non oltre il 15 marzo 2013. 

 

I VINCITORI, infine, (1° - 2° - 3° posto per le categorie A e B;  1° posto per le categorie C e D) 

saranno scelti da una GIURIA SPECIALE composta da alcuni personaggi importanti e autorevoli 

del mondo letterario, del giornalismo e dello spettacolo e riceveranno dall’organizzazione, entro i 

30 giorni precedenti la data di inizio del Festival, e-mail di preavviso della vittoria in modo tale 

che sia favorita, qualora desiderata, un’eventuale collaborazione e/o assistenza dei medesimi alla 

costruzione dello spazio oggetto del premio a loro assegnato. 

La cerimonia di PREMIAZIONE si terrà nel corso di Alexandria Scriptori Festival – IV Edizione.   

 

I vincitori di ogni categoria del Premio Contemporanea avranno la facoltà, dietro esplicito 

consenso, di avvalersi di attori o lettori scelti dall’organizzazione in collaborazione con 

l’Associazione “Lillibo Teatro”, che prepareranno pubbliche letture dei testi in occasione dello  

spettacolo di “reading” letterario che verrà organizzato nel corso di Alexandria Scriptori Festival  

IV Edizione. 

I finalisti che vorranno, invece, intervenire personalmente leggendo o recitando la propria opera, 

oppure coinvolgere terzi per la lettura o la recitazione, dovranno segnalare nel modulo di 

iscrizione lo specifico nominativo del/dei lettore/i  o  attore o gruppo di attori scelti. 
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Con specifico riferimento alla categoria C) Testo teatrale, il primo classificato che intendesse  

provvedere in proprio, con l’ausilio di propri attori e di proprio materiale di scena e attrezzatura, 

alla gestione della rappresentazione teatrale del testo nel corso di Alexandria Scriptori Festival IV 

Edizione dovrà comunicare per iscritto e concordare con la Direzione Organizzativa del Premio 

(concorsi@alexandriascriptorifestival.it), entro e non oltre dieci giorni dall’invio della e-mail di 

preavviso, tutti i dettagli organizzativi necessari alla realizzazione dell’evento interno al Festival 

del 2013, pena la decadenza da tale possibilità. Qualora, invece, il primo classificato non 

intendesse provvedere autonomamente alla gestione della rappresentazione nel corso di 

Alexandria Scriptori Festival 2013 oppure, per qualsiasi motivo, la rappresentazione teatrale del 

testo vincitore non potesse o non dovesse avere luogo nel corso di tale edizione, il suddetto 

premio principale per il vincitore della categoria C) sarà sostituito, sempre previo consenso 

esplicito dell’autore, con la rappresentazione teatrale del testo a cura dell’Associazione Lillibo 

Teatro nel corso della successiva edizione di Alexandria Scriptori Festival che si terrà nel 2014 e/o 

di altre eventuali iniziative correlate, ferma restando comunque, anche in questo caso, la 

premiazione ufficiale e la valorizzazione del testo vincitore e del suo autore nell’ambito di 

Alexandria Scriptori Festival 2013.            

 

Il meccanismo di ammissione e valutazione dei testi in gara segue criteri d’imparzialità e 

trasparenza. Tutti i testi inviati on-line dai concorrenti vengono valutati dalle giurie attraverso 

apposite schede trasmesse, a chiusura di ogni fase, da parte dello staff di segreteria del concorso 

ai singoli giurati. I giurati individuati non conoscono l’identità dei partecipanti e degli altri 

membri di giuria (fatta eccezione per quella tecnica preselettiva) fino alla pubblicazione dei 

risultati. I Presidenti di Giuria, una volta effettuata la compilazione delle schede delle rispettive  

sezioni, formulano un giudizio finale di sintesi degli elaborati vincitori conseguentemente ai valori 

risultanti dalla sommatoria dei punteggi che il sistema automatizzato di calcolo riporta. Nello  

specifico, la scala di valutazione adottata nelle schede trasmesse ai membri di giuria va da 1 (min)  

a 5 (max); a questa viene affiancato un giudizio di sintesi per ogni singolo scritto, espressione 

delle ragioni che determinano una valutazione positiva o meno del voto numerico, nonché 

possibile riscontro per i concorrenti partecipanti al concorso ed elemento di riferimento per casi di 

ex-aequo. Sono possibili anche valutazioni intermedie (es. da 1,5 a 4,5). Al termine di tutte le 

procedure viene pubblicata la graduatoria ufficiale dei finalisti. Ai giudici speciali, il compito di 

attribuire discrezionalmente il punteggio più alto a chi è ritenuto meritevole di vittoria. 
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Per la categoria B) Poesia, un ulteriore riconoscimento “Premio della Critica” è assegnato da una 

giuria esterna composta da referenti/esperti/critici, membri o simpatizzanti dell’Associazione 

Archicultura, organizzatrice del “Concorso Nazionale di Poesia di Acqui Terme”. 

Analogamente, un ultimo e complementare giudizio, per la categoria A) Racconti, sarà decretato 

da una giuria popolare esterna composta da gruppi di lettori iscritti a specifiche associazioni e/o 

circoli di lettura. 

 

Per tutte le categorie, le giurie speciali e l’organizzazione si riservano la facoltà di non selezionare 

e di non attribuire alcun premio qualora nessuno dei testi pervenuti possieda i requisiti qualitativi 

richiesti.  

 

 
 

FINALITA’ E PREMI PER CATEGORIA 

 

La finalità del Concorso è quella di promuovere nuove espressioni letterarie attraverso l’incontro 

tra scrittori, poeti, autori teatrali, giornalisti, editori ed altri addetti del settore, nel contesto creato 

per l’evento “Alexandria Scriptori Festival - IV edizione”. 

Fra tutti gli elaborati selezionati, quelli giudicati idonei dalle giurie, dietro esplicito consenso 

degli autori, potranno essere oggetto di progetti editoriali e/o di rappresentazione teatrale che 

l’Associazione Dietro l’Arte in collaborazione con altre realtà artistiche/culturali intende 

promuovere nella prossima stagione 2013/2014. L’Associazione garantisce la diffusione dei nomi 

dei vincitori agli organi di stampa e alle organizzazioni/circuiti legati al mondo della letteratura. 

L’Associazione si impegna, altresì, unitamente ad altre realtà letterarie nazionali con cui sono in 

corso accordi di promozione, a contribuire alla crescita dell’importanza del ruolo del “Alexandria  

Scriptori Festival” nel panorama CULTURALE nazionale e, quindi, del concorso “PREMIO 

CONTEMPORANEA”. Coloro che vi parteciperanno potranno, dunque, divenire parte di una  

comunità letteraria ed essere inseriti in una prestigiosa rosa di candidati per le edizioni future  

della manifestazione. 

Come già avvenuto in seguito alle precedenti edizioni, la formula di promozione per i vincitori del 

festival potrà consentire loro di presentare le proprie opere presso altre manifestazioni organizzate 

in contesti provinciali, regionali e nazionali. 
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PREMIO CONTEMPORANEA 2013 

RACCONTI – categoria A 

    

1° premio: 
 

 -  reading del racconto nel corso di Alexandria Scriptori Festival IV Edizione; 
 -  spazio di lettura di altro testo dell’autore nel corso di Alexandria Scriptori Festival IV 

edizione per un tempo non superiore a 10 minuti; 
 - previo consenso, pubblicazione di breve intervista all’autore sul sito  

www.alexandriascriptorifestival.it; 
 -  targa di riconoscimento; 
 -  pubblicazione del testo vincitore su web; 
 -  inserimento nel circuito promozionale di Alexandria Scriptori Festival; 
 - eventuale adattamento scenico e rappresentazione del racconto attraverso specifici 

progetti teatrali o di videoproduzione per la stagione 2013/2014. 
 
Riconoscimento esclusivo giuria popolare: 

- medaglia di riconoscimento; 
- pergamena.       

 
2° premio: 
 

 -  reading del racconto nel corso di Alexandria Scriptori Festival IV Edizione; 
 -  targa di riconoscimento; 
 -  pubblicazione del testo vincitore su web; 
 -  inserimento nel circuito promozionale di Alexandria Scriptori Festival; 

 
 

Riconoscimento esclusivo giuria popolare: 
- pergamena. 

 
 
3° premio: 
 

 -  reading del racconto nel corso di Alexandria Scriptori Festival IV Edizione; 
 -  targa di riconoscimento; 
 -  pubblicazione del testo vincitore su web; 
 -  inserimento nel circuito promozionale di Alexandria Scriptori Festival; 

 

 
Riconoscimento esclusivo giuria popolare: 

- pergamena. 
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PREMIO CONTEMPORANEA 2013 

POESIA – categoria B 

 

 

 

1° premio: 
 

 -  reading della poesia nel corso di Alexandria Scriptori Festival IV Edizione; 
 -  spazio di lettura di altro testo dell’autore nel corso di Alexandria Scriptori Festival IV 

edizione per un tempo non superiore a 3 minuti; 
 - previo consenso, pubblicazione di breve intervista all’autore sul sito 

www.alexandriascriptorifestival.it; 
 -  targa di riconoscimento; 
 -  pubblicazione del testo vincitore su web; 
 -  inserimento nel circuito promozionale di Alexandria Scriptori Festival. 

 
 
Riconoscimento esclusivo “Premio della Critica” da parte della Giuria del Concorso Nazionale di 
Poesia Città di Acqui Terme: 

- targa di riconoscimento; 
- iscrizione automatica per la prossima edizione (2013) del “Concorso Nazionale di Poesia 

Città di Acqui Terme”. 
 
 
2° premio: 
 

 -  reading della poesia nel corso di Alexandria Scriptori Festival IV Edizione; 
 -  targa di riconoscimento; 
 -  pubblicazione del testo vincitore su web; 
 -  inserimento nel circuito promozionale di Alexandria Scriptori Festival. 

 
3° premio: 
 

 -  reading della poesia nel corso di Alexandria Scriptori Festival IV Edizione; 
 -  targa di riconoscimento; 
 -  pubblicazione del testo vincitore su web; 
 -  inserimento nel circuito promozionale di Alexandria Scriptori Festival. 
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PREMIO LABORATORIO  

CONTEMPORANEA TEATRALE  

 categoria C 

 

1^ classificato 
 

 -  spazio dedicato di rappresentazione scenica del testo teatrale con gestione autonoma  
 dell’autore (per un tempo non superiore a 20 minuti) nel corso di Alexandria Scriptori 

Festival 2013 e/o di altri eventuali eventi correlati, oppure in alternativa, rappresentazione 
teatrale del testo a cura dell’Associazione Lillibo Teatro (e/o di altri attori scelti 
dall’organizzazione) nel corso di Alexandria Scriptori Festival 2014 e/o di eventuali eventi 
correlati; 

 -   diffusione successiva a media e organi di stampa regionale, locale e web; 
 - previo consenso, pubblicazione di breve intervista all’autore sul sito 

www.alexandriascriptorifestival.it; 
        - inserimento nel circuito promozionale di Alexandria Scriptori Festival IV Edizione. 

 
 

PREMIO LABORATORIO  

CONTEMPORANEA GIORNALISTICA  

 categoria D 

 

1^ classificato 
 

 -  lettura e commento dell’intervista e/o partecipazione dell’autore al dibattito nel corso di 
Alexandria Scriptori Festival IV Edizione; 

 - previo consenso, pubblicazione di breve intervista all’autore sul sito 
www.alexandriascriptorifestival.it; 

 -  diffusione successiva a media e organi di stampa regionale, locale e web; 
 - trasmissione a Ordine dei Giornalisti del Piemonte per la valutazione della promozione 

nazionale su altri canali media di informazione (es. a Sole 24 Ore, network televisivi, altri 
giornali settoriali); 

 - opportunità di partecipazione a workshop organizzati dall’Ordine dei Giornalisti del 
Piemonte;   

            - inserimento nel circuito promozionale di Alexandria Scriptori Festival IV Edizione. 
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NORME FINALI 

 

Giurie:  l’operato delle giurie “tecnica”, “di qualità” e “speciali”, appositamente costituite, sarà 

insindacabile ed inappellabile. Le giurie, tenuto conto di criteri oggettivi nella valutazione delle 

opere, riferiti alla specificità della materia poetica, letteraria, teatrale e giornalistica, decideranno 

sulle opere da premiare e da menzionare, valutando gli elaborati in forma anonima per tutta la 

fase del concorso. I nominativi dei componenti delle giurie saranno resi noti al termine della 

valutazione e dopo la comunicazione ai finalisti del Concorso. 

Sarà fatta eccezione esclusivamente per la giuria “speciale”, i cui rappresentanti potranno essere  

menzionati nell’ambito della promozione dell’evento “Alexandria Scriptori Festival”. 

 

La partecipazione al concorso comporta in automatico l’accettazione del presente regolamento; 

inoltre, il concorrente acconsente al trattamento dei propri dati personali secondo l’informativa ai 

sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30/06/2006 n. 196 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei 

dati, di cui è garantita la massima riservatezza, viene effettuato esclusivamente ai fini inerenti al 

concorso “PREMIO CONTEMPORANEA”. I dati dei partecipanti non saranno comunicati o 

diffusi a terzi a nessun titolo. 

 

 

DIRITTI D’AUTORE 

 

La partecipazione al concorso e al Festival non prevede la cessione dei diritti d’autore. 

L’autore potrà riutilizzare la stessa opera per altri concorsi o per antologie o altre pubblicazioni, 

senza alcun vincolo. Sarà gradita, in caso di vittoria (1° - 2° - 3° posto), l’indicazione “testo/ 

poesia/articolo, ecc. vincitore/finalista PREMIO CONTEMPORANEA - IV Edizione Alexandria 

Scriptori Festival” 

 

Per info e contatti: 

www.alexandriascriptorifestival.it 

concorsi@alexandriascriptorifestival.it 

dietrolarte@email.it 
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Iscrizione facoltativa SOCI SOSTENITORI Dietro l’Arte - “Progetto ASF”: 

 

Dietro l’Arte è una realtà di volontari che, nata nel 2008 da un gruppo di scrittori, ha posto come 

obiettivo la promozione della letteratura e delle arti; la partecipazione solidale di alcuni sostenitori 

ha contribuito in questi anni allo sviluppo di importanti iniziative e progetti di respiro nazionale.  

Per quanti volessero aderire a questo percorso è prevista la possibilità d’iscrizione all’Associazione 

compilando e spedendo via mail all’indirizzo dietrolarte@email.it l’apposita scheda scaricabile al 

seguente link:  http://www.alexandriascriptorifestival.it/modulistica.html  

 

Quota minima d’iscrizione annuale e successivi rinnovi a partire da 30,00 euro.  

Saranno accettate le seguenti modalità di pagamento:  

1. On-line:  Ricevuta di Bonifico ________________________ di €__________________________ 

a favore di “Dietro l’Arte associazione artistico-letteraria”; Finanza&Futuro-DeutscheBank  

ABI: 03104 CAB: 01620 C/C: 847097 CIN (Europeo): 27 CIN (Nazionale): R  IBAN:  

IT27R0310401620000000847097  

2. direttamente presso la segreteria del festival: 

Assegno Bancario non Trasferibile Intestato a: Associazione “Dietro l’Arte”. 

Assegno n°_______________________ Banca__________________________________________ di 

€________________________________ 

Contanti €____________________________________________________________________ 

 

 



 

 DIETRO L’ARTE ass. artistico-letteraria C.F.96045370069    
Info concorso: concorsi@alexandriascriptorifestival.it  

MODULO DI  PARTECIPAZIONE E LIBERATORIA 
 

Da scaricare, compilare in ogni sua parte e inviare via e-mail, insieme all’elaborato, entro le ore 24:00 
del 15 gennaio 2013 all’indirizzo: concorsi@alexandriascriptorifestival.it  
 

DATI ANAGRAFICI 

Nome e cognome:  

Luogo e data di nascita:  

Codice fiscale:  

Indirizzo (Via -  CAP - Città):  

E - mail:  

Telefono:  

 

 

ELABORATO 

Titolo (indicare per esteso): ________________________________________________________________ 

Sezione (indicare sezioni di partecipazione A - B – C -D):_________________________________________ 

Target (indicare se l’elaborato è rivolto a lettori adulti o ragazzi): ___________________________________ 

Nome del file contenente l’elaborato, inviato insieme a questo modulo: ______________________________ 

Consenso alla lettura del testo in caso di selezione da parte dei referenti indicati dall’organizzazione: Si    No 

(solo per i No:) Nominativo lettore alternativo per Alexandria Scriptori Festival  (indicare Nome, Cognome, e-
mail, tel.) 

 

 

Consenso per breve intervista in caso di selezione                                                                  Si           No 

Consenso per pubblicazione intervista sul sito del Festival in caso di selezione                     Si           No  

Conferma indicativa partecipazione al Festival                                                                        Si           No 

 

Per la categoria C: 

Consenso alla rappresentazione teatrale del testo nell’ambito di Alexandria Scriptori Festival 2014 (e/o di eventi 
collaterali) in caso di selezione da parte dei referenti indicati dall’organizzazione:       Si      No 

(solo per i No) Nominativo attore/i alternativo/i per Alexandria Scriptori Festival 2013 (indicare Nome, 
Cognome, e-mail, tel.) 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Inedito registrato alla SIAE       Si        No   

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE A STAMPA E SU WEB  

Consento, in caso di esito positivo del concorso, la pubblicazione del mio elaborato, a stampa o su web, anche a seguito di 
eventuali modifiche che saranno ritenute necessarie dal curatore dei testi. 

Acconsento alla diffusione dello stesso, sia tramite il web che in un libro, in formato cartaceo. In ogni caso sarò sempre 
indicato come l’autore del testo. Dopo la fine del 2013 potrò pubblicare anche altrove il mio elaborato.   

In caso di vittoria, per ogni altra pubblicazione del mio elaborato, mi impegno a inserire nella pagina legale dell’opera la 
dicitura: “Il testo TITOLO è risultato vincitore del concorso letterario nazionale “Premio Contemporanea” promosso da 
“Dietro l’Arte”  
 

 Luogo e data 
 

Accetto Non accetto Firma 

___________________________________________   ______________________ 
 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo l’Associazione Dietro l’Arte al trattamento dei miei dati personali, al fine di gestire la mia partecipazione al 
concorso letterario nazionale “Premio Contemporanea”. I miei dati saranno trattati secondo la normativa vigente (D.Lgs. 
196/03) e unicamente per fini inerenti al concorso letterario nazionale “Premio Contemporanea”. I dati dei partecipanti non 
saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. 
 

Luogo e data 
 

Accetto Non accetto Firma 

___________________________________________   ______________________ 

 

Autorizzo la ModusOperandi snc al trattamento dei miei dati personali, al fine di gestire i servizi di comunicazione relativi 
all’evento Alexandria Scriptori Festival e per elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato; inviare, anche tramite SMS, 
posta elettronica e canali telefonici, materiale pubblicitario, informativo e informazioni commerciale; effettuare 
comunicazioni commerciali interattive; iniziative promozionali su prodotti e/o servizi di ModusOperandi snc o di società 
controllate o collegate e/o di suoi partner commerciali; compiere rilevazioni del grado di soddisfazione dell'utenza sulla 
qualità dei servizi forniti; identificare abitudini e propensioni al consumo per migliorare il servizio fornito e soddisfare 
specifiche esigenze dell'utenza. Il consenso per i trattamenti e le finalità di cui al presente punto 2. non è obbligatorio; a 
seguito di un eventuale diniego ModusOperandi non tratterà i miei dati. I miei dati saranno trattati secondo la normativa 
vigente (D.Lgs. 196/03) e unicamente per i fini indicati. I dati dei partecipanti non saranno comunicati o diffusi a terzi a 
qualsiasi titolo. 

Luogo e data 
 

Accetto Non accetto Firma 

___________________________________________   ______________________ 

 


