
 

 
 

 

FINALITA’ E TEMA 

Il Concorso Letterario Internazionale “Festival dell'Ambiente” è organizzato dall'associazione 

A.M.I.C.A. con la collaborazione dell'Associazione "Orvinio: ambiente e cultura". Entrambe le 

associazioni si occupano di tutela della salute, dell'ambiente e dei beni storico-artistici.  

ART.1) - SCADENZA - Il termine ultimo per l'invio degli elaborati è il 1 SETTEMBRE 2016. La 

premiazione avverrà presumibilmente il 25 SETTEMBRE 2016 a Orvinio (RI) o a Roma. 

ART 2) - SEZIONI - Il concorso è articolato in TRE SEZIONI e ogni autore può partecipare da una a 

tre sezioni, con una o più opere sul tema del rapporto profondo e intrinseco tra l’Uomo e la Natura. 

 

SEZIONI 

SEZIONE A) - Poesia inedita a tema in lingua italiana. 

SEZIONE B) - Narrativa inedita a tema in lingua italiana. 

SEZIONE C) - Narrativa o saggistica edita a tema in lingua italiana dal 1/01/2010. 

Si specifica che il tema del rapporto profondo e intrinseco tra Uomo e Natura comprende i 

seguenti argomenti e le loro possibili varianti e combinazioni: natura, ambiente, salute, 

inquinamento, corruzione e conflitto di interessi e loro ricaduta sull'ambiente e sulla salute, 

bellezza del paesaggio e beni storico-artistici. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

ART.3) - E' richiesto un contributo di 10,00 € per ogni opera inviata da versare sul conto bancario 

intestato ad  A.M.I.C.A. IBAN: IT54C0343103375000000417980 (per i bonifici dall'estero serve il 

codice BIC/SWIFT che è CARIITGG) indicando nella causale del versamento "contributo per 

Concorso Letterario Internazionale - Festival dell'Ambiente" o, nel caso dell'invio di opere cartaceee 

per la Sez. C, il contributo può essere allegato in contanti nel plico della spedizione.  

ART.4) - SEZIONE A) Poesia inedita -  in qualsiasi forma e metrica, massimo 60 versi, in formato 

Word, si consiglia il carattere Times New Romans 12 e interlinea singola. Ogni Opera deve 

pervenire alla segreteria del concorso in formato elettronico all'email amica@infoamica.it.  

ART.5) - SEZIONE B) Narrativa breve inedita - l'opera deve essere inviata in Word, non deve essere 

superiore alle 8 cartelle (1 cartella pari a 1800 battute), con carattere Times New Roman 12. Ogni 

Opera deve essere spedita in formato elettronico all'email amica@infoamica.it.  

ART.6) - SEZIONE C) - Narrativa o saggistica edita: la spedizione va effettuata tramite posta 

ordinaria  (non raccomandata) ad AMICA - Casella Postale 3131 - 00122 Roma. Il plico deve 

contenere due copie dell'opera in forma cartacea (per questo primo anno non sono accettati PDF o 

ebook) che non saranno restituite e la copia del versamento del contributo di partecipazione o il 

contributo in contanti.  

ART.7) Per Opera Edita si intende solo quella pubblicata da una casa editrice riconosciuta e abilitata 

su autorizzazione dell’Autore. Le pubblicazioni di opere stampate su personale iniziativa dell’Autore 
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e da organizzazioni di concorsi a premi per uno o più autori, si considereranno sempre e 

comunque come opere inedite.  

ART.8) Se si chiede di partecipare al concorso con un'Opera in lingua straniera, bisogna allegare la 

traduzione completa in lingua italiana.  

 

INVIO OPERE PER EMAIL PER LE SEZIONI "A" E "B" 

Le opere delle sezioni A e B vanno inviate tramite email all'indirizzo amica@infoamica.it allegando: 

- scheda di partecipazione per ogni opera inviata; 

- copia del versamento del contributo di 10,00 € per ogni opera inviata; 

- eventuale breve curriculum o nota biografica dell'autore (non obbligatoria). 

Sarà data conferma per email della ricezione dell'Opera. 

 

INVIO OPERE A MEZZO POSTA ORDINARIA PER LA SEZIONE C 

ART.9) - INDIRIZZO SPEDIZIONE E FORMALITA’ DI PARTECIPAZIONE A MEZZO POSTA ORDINARIA  

Tutte le opere vanno inviate a mezzo posta ordinaria e indirizzate in unico plico (NO 

RACCOMANDATA) al seguente recapito: A.M.I.C.A. Casella Postale 3131 - 00121 Roma. 

Ogni plico spedito a mezzo posta ordinaria deve contenere:  

- Numero 2 copie di ciascuna Opera;  

- Scheda di partecipazione per ogni opera inviata; 

- copia contributo di partecipazione o contributo in contanti;  

- eventuale breve curriculum o nota biografica (non obbligatoria). 

Sarà data conferma per email della ricezione del plico. 

  

REGOLE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

ART.10) - I partecipanti al concorso sono consapevoli che l'Associazione A.M.I.C.A. organizza il 

presente concorso con l'obiettivo di promuovere gli scopi statutari no profit di tutela, promozione 

e difesa dell'ambiente e della salute. Chi partecipa autorizza automaticamente l'Associazione 

A.M.I.C.A. a pubblicare, senza nulla a pretendere, il componimento inedito presentato al concorso 

(vale solo per le sezioni A e B) qualora selezionato tra i finalisti, in una raccolta che sarà usata per 

raccogliere fondi per le attività statutarie no profit dell'associazione. L'Autore rimane in ogni caso 

proprietario della sua Opera e ne concede l'utilizzo per la pubblicazione ad A.M.I.C.A. per il 

raggiungimento dei suoi scopi statutari di volontariato sociale. 

ART.11) - Rispetto del Bando e Regolamento - Le Opere pervenute o consegnate in modo difforme 

– anche solo parzialmente – a quanto richiesto nel presente Bando e Regolamento, saranno 

escluse. Il mancato rispetto, anche di una sola parte del presente Bando e Regolamento, 

comporterà l’esclusione del concorrente e la sua decadenza da ogni premio e/o riconoscimento, 

e/o qualifica.  

ART.12) - Ogni concorrente – con l’invio anche di una sola Opera a Concorso – accetta l'eventuale 

realizzazione della “Raccolta Antologica", che sarà stampata, a cura dell’Associazione A.M.I.C.A., in 

un numero di copie necessarie per:  

1) Consegnare gratuitamente una copia della raccolta ad ogni finalista;  

2) Dare ad ogni concorrente la possibilità di prenotare, dopo la pubblicazione dei finalisti, ulteriori 

copie della raccolta stessa con un contributo di 5,00 € per ciascuna copia da richiedere 

all'associazione tramite email entro il 20 settembre; successivamente a tale data i partecipanti 

potranno richiedere una copia con un contributo spese di 10,00 €. 

3) La consegna di una copia della “Raccolta Antologica” ai partecipanti e ai finalisti è prevista solo 

contestualmente alla Cerimonia di Premiazione e la raccolta non verrà dunque spedita per posta.  



4) Non è previsto alcun rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per i concorrenti premiati o 

segnalati. 

ART.13) - Accettazione del BANDO e del REGOLAMENTO - La spedizione all'Associazione A.M.I.C.A. 

anche di una sola opera attesterà la conoscenza e l’accettazione completa del presente Bando e 

Regolamento, vincolante per tutti i concorrenti, i quali rinunciano ad ogni e qualsiasi rivalsa futura 

nei confronti dell’Associazione.  

ART.14) - Premi - Le tre Sezioni prevedono Premi in Coppe, Targhe, Medaglie e Pergamene, oltre 

ad un numero di segnalazioni e riconoscimenti, che verranno stabiliti dalla Giuria.  

ART.15) - La Giuria - La Giuria sarà presieduta da personalità del mondo culturale; i componenti 

della Giuria saranno resi noti all’atto della Premiazione.  

ART.16) - Decisioni della Giuria - Tutte le decisioni, i giudizi e le deliberazioni della Giuria sono e 

saranno, sempre e comunque, insindacabili ed inappellabili. Non saranno accettate contestazioni 

e/o critiche su giudizi, decisioni e deliberazioni della stessa. 

ART.17) - Per le questioni riguardanti l'Associazione A.M.I.C.A. è competente a giudicare 

unicamente il Foro di Roma.  

ART.18) - Presenza dei Concorrenti alla Cerimonia Finale e/o Deleghe - I Premi dovranno essere 

ritirati personalmente da ciascun Autore o da un proprio sostituto, recante delega scritta, il giorno 

della premiazione.  

ART.19) - Cerimonia di Premiazione - La Premiazione Ufficiale, avverrà presumibilmente il 25 

settembre 2016 a Orvinio (RI) o a Roma. Si provvederà comunque ad informare tutti i Concorrenti 

per email circa i dettagli della premiazione.  

L’Associazione provvederà a comunicare l'elenco dei finalisti e delle opere segnalate per particolari 

meriti ai diretti interessati per email entro il 20 settembre 2016.  L’Associazione non risponderà per 

ritardata o mancata consegna delle comunicazioni, causata da disservizi o da impossibilità di 

reperimento dei concorrenti. La classifica finale dei vincitori sarà comunicata il giorno stesso della 

premiazione. Tutti i concorrenti sono tenuti sempre e in ogni caso ad attivarsi per conoscere i 

tempi e le modalità della Premiazione, pubblicate sul sito dell'associazione A.M.I.C.A.  

www.infoamica.it   

ART.20) - Informazioni sul Concorso - La Segreteria è disponibile per email amica@infoamica.it. 

 

Roma, 18/07/2016 

 

Nota: è stato richiesto il patrocinio per la manifestazione al Comune di Orvinio, al Parco Monti 

Lucretili, alla Regione Lazio, all'ANCI, al Ministero dell'Ambiente. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

(una scheda per ogni opera inviata) 

 

NOME E COGNOME DELL'AUTORE:……………………………………………………………………………………………. 

LUOGO E DATA DI NASCITA:………………………………………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO DI RESIDENZA O DOMICILIO:……………………………………………………………………………………. 

RECAPITO TELEFONICO FISSO:………………………….. RECAPITO TELEFONICO MOBILE:……………………… 

EMAIL:……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Io sottoscritto desidero partecipare al concorso con la seguente Opera dal titolo: 

…………………………………………………………………………………………………………………  per la sezione: 

SEZIONE A - Poesia inedita a tema 

SEZIONE B - Narrativa breve inedita a tema 

SEZIONE C - Narrativa o saggistica edita a tema 

 

A tale scopo invio all'email amica@infoamica.it (solo per la Sezione A e B): 

 l'Opera inedita con cui intendo partecipare al concorso; 

 copia del contributo di 10,00 € per ogni Opera con cui partecipo;  

 la scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti e firmata; 

 un breve curriculum o una breve nota biografica (non obbligatoria). 

 

A tale scopo invio in busta chiusa (solo per la Sezione C): 

 due copie dell'opera con cui intendo partecipare al concorso; 

 copia del contributo di 10,00 € per ogni opera con cui si partecipa o denaro contante.  

 la scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti e firmata; 

 un breve curriculum o una breve nota biografica (solo se si vuole non obbligatoria). 

 

Io sottoscritto concorrente partecipante, acquisite tutte le informazioni da titolare del concorso sul 

trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, concedo il mio completo 

consenso al trattamento dei dati da parte dell’Associazione A.M.I.C.A.  ai fini esclusivi del presente 

concorso.  

Sono consapevole che la sola partecipazione al concorso comporta l'accettazione del bando e di 

tutte le relative clausole e, se sarò selezionato tra i finalisti, cederò gratuitamente i diritti relativi per 

la pubblicazione e commercializzazione del mio elaborato all'Associazione A.M.I.C.A.  nell’ambito 

della sola raccolta realizzata in occasione del "Festival dell'Ambiente I Edizione (vale solo per la 

sezione A e B). Tale raccolta sarà usata per favorire le attività statutarie no profit dell'associazione 

come indicato nel bando del concorso. 

 

Data e firma 

 

 

La presente scheda va inviata per email ad amica@infoamica.it 

per le Sezioni A e B e per posta ordinaria per la Sezione C. 

 

 


