Servizio Biblioteca

REGOLAMENTO PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
“Arese Città dei Motori - Premio Carlo Cultrera”

III edizione
Art. 1 - Oggetto
Il Comune di Arese, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l'Associazione Circolo della Trama
di Milano ed il Liceo Falcone e Borsellino di Arese, indice la terza edizione del Premio Letterario
Nazionale “Arese Città dei Motori – Premio Carlo Cultrera”, disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2 - Finalità
Costituiscono finalità del presente Premio Letterario Nazionale:
a) promuovere l'interesse per la cultura e in particolare per la letteratura. Proporre anche attraverso la
narrazione, l'identità della città dell'automobile, sede storica del marchio Alfa Romeo;
b) onorare la memoria di Carlo Cultrera già esemplare studente del locale Liceo Falcone
Borsellino, appassionato di letteratura, prematuramente scomparso;

e

c) attribuire un riconoscimento al valore delle opere con particolare attenzione agli autori
emergenti.

Art. 3 - Validità
Il Premio ha ricorrenza annuale e viene assegnato alla data e nel luogo stabilito dal Comitato
Organizzatore.

Art. 4 – Modalità di svolgimento
Il premio si articola in due sezioni:
SEZIONE A
Riservato a tutti gli autori che abbiano compiuto i 20 anni di età.
Racconto breve: le opere ammesse non dovranno superare le 20.000 battute (spazi inclusi), scritte al
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computer in formato doc con carattere corpo 10 colore nero. I partecipanti dovranno inviare un solo
racconto inedito, o edito entro i dodici mesi precedenti alla data prevista per la premiazione. I racconti
editi non dovranno essere stati pubblicati con codice ISBN. Non saranno accettati testi scritti a mano,
dialettali, che contengono situazioni o termini contrari all’educazione e al buongusto, con temi di
impronta razzista, violenza a minori, violenza verso gli animali, blasfemia e tutto quanto possa essere
ritenuto contrario alla morale.
L’iscrizione comporta un versamento di € 20,00 sul c/c bancario intestato a Circolo della Trama – UBI
BANCA IBAN - IT 39 Z 03111 20502 000000000479 - specificando le generalità e la dicitura
‘Rimborso spese Premio Arese Città dei Motori”.
SEZIONE B
Riservato a tutti gli autori che non abbiano compiuto i 20 anni di età.
Racconto breve: le opere ammesse non dovranno superare le 20.000 battute (spazi inclusi), scritte al
computer in formato doc con carattere corpo 10 colore nero. I partecipanti dovranno inviare un solo
racconto inedito, o edito entro i dodici mesi precedenti alla data prevista per la premiazione. I racconti
editi non dovranno essere stati pubblicati con codice ISBN. Non saranno accettati testi scritti a mano,
dialettali, che contengono situazioni o termini contrari all’educazione e al buongusto, con temi di
impronta razzista, violenza a minori, violenza verso gli animali, blasfemia e tutto quanto possa essere
ritenuto contrario alla morale.
L’iscrizione comporta un versamento di € 10,00 sul c/c bancario intestato a Circolo della Trama – UBI
BANCA IBAN - IT 39 Z 03111 20502 000000000479 - specificando le generalità e la dicitura
‘Rimborso spese Premio Arese Città dei Motori”.

Art. 5 – Modalità di invio e tempi
I concorrenti dovranno inviare il racconto in formato digitale al seguente indirizzo:

arese.concorsocultrera2018@gmail.com
specificando nell'oggetto “sezione A” oppure “sezione B” e rispettando il seguente criterio:
invio del racconto con la sola indicazione del titolo e niente altro e la scheda di partecipazione, più
copia del bonifico effettuato.
I racconti dovranno essere inviati entro il 30 settembre 2018.
L’assenza di uno dei dati richiesti, comporterà l’esclusione dell’opera.
Il Circolo della Trama garantisce la riservatezza dei file inviati.
Al termine del concorso, il comitato organizzatore si riserva di promuovere una antologia contenente i
racconti giudicati idonei frutto dell’ingegno degli autori che avranno sottoscritto la necessaria
liberatoria. L’iniziativa non comporterà spese aggiuntive ai partecipanti.
E’ gradito un riferimento, coerente con lo sviluppo della trama, a una vettura Alfa Romeo.
Gli elaborati inviati non saranno restituiti.

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20020 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it
p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it

Servizio Biblioteca

Art. 6 – Premi
Dopo una pre-selezione effettuata dai soci del Circolo della Trama, i 15 racconti migliori per ogni
sezione, saranno sottoposti alla Giuria che stabilirà la graduatoria definitiva. L’entità dei premi è la
seguente:
SEZIONE A
Primo classificato
Secondo classificato
Terzo classificato

€ 500,00
€ 300,00
€ 200,00

SEZIONE B
Primo classificato
Secondo classificato
Terzo classificato

€ 500,00
€ 300,00
€ 200,00

Il costo per l'erogazione dei premi è sostenuto per la Sezione A da parte del Comune di Arese e per la
Sezione B da parte del Liceo Falcone e Borsellino.
Sono previsti attestati di partecipazione per i rimanenti 12 finalisti di ogni Sezione, a cura del Circolo
della Trama.

Art. 7 – Organi del Premio Letterario
Costituiscono organi del Premio Letterario il Comitato Organizzatore e la Giuria.
Art. 8 – Comitato Organizzatore
Il Comitato Organizzatore ha lo scopo di radicare il Premio nella Città di Arese e in ambito nazionale,
coinvolgendo le migliori energie della comunità che operano a vario titolo nel campo culturale.
Il Comitato Organizzatore è composto da:
a) Il Sindaco di Arese o suo delegato – Presidente;
b) Un Funzionario del Comune di Arese dell'Area Culturale;
c) Il Presidente del Circolo della Trama;
d) Il Dirigente scolastico del Liceo Falcone e Borsellino o suo delegato;
e) l'Ing. Sergio Cultrera, padre di Carlo;
Spetta al Comitato Organizzatore:
I. Sovrintendere all'organizzazione del Premio “Arese Città dei Motori - Premio Carlo Cultrera”;
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Stilare l'elenco delle opere (max 15 per sezione), selezionate dai lettori del Circolo della Trama,
da segnalare alla Giuria per il giudizio finale e l'assegnazione dei premi;
III. Definire il tema del concorso;

II.

Art. 9 – Giuria
La Giuria, di assoluto prestigio, è composta da:
Varesi Valerio (Presidente), scrittore e giornalista
Brevi Simona, insegnante
Cangemi Claudia, scrittrice e giornalista
Cultrera Sergio, padre di Carlo Cultrera
Giudici Simona, scrittrice
Spetta alla Giuria scegliere le tre opere meritevoli di premiazione, per la Sezione A e B e il giudizio
sarà inappellabile e definitivo.

Art. 10 - Premiazione
La premiazione si svolgerà ad Arese (MI) domenica 25 novembre 2018 dalle ore 17.00 presso il nuovo
Centro Civico Agorà di Via Monviso, 7.
Durante la cerimonia, si procederà a una breve lettura di brani tratti dalle 3 opere premiate di ciascuna
Sezione. I premi assegnati ai 3 finalisti per ogni Sezione, dovranno essere ritirati direttamente dai
vincitori o per delega in caso di comprovato motivo, a pena decadenza, nel corso della cerimonia
ufficiale conclusiva. I nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito del Comune di Arese, del Liceo
Falcone e Borsellino, del Circolo della Trama e del Club degli Autori, il portale che pubblicizzerà il
concorso Premio Letterario Nazionale “Arese Città dei Motori – Premio Carlo Cultrera”.

Art. 11 - Sponsor
Sono sponsor sostenitori, ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore, tutti quegli Enti che,
pubblici o privati, operano nel campo culturale, sostengono il Premio Letterario “Arese Città dei
Motori - Premio Carlo Cultrera”. Agli sponsor, sottoposti tanto ai vincoli di selezione ove previsti,
quanto agli obblighi di trasparenza, è garantita l'evidenza di loghi, denominazioni, o quant'altro li
identifichi, nella comunicazione istituzionale a cura del Comune di Arese.

Art. 12 - Diritti d'autore
I diritti dei racconti rimangono di proprietà dei singoli autori compresi quelli che rientreranno
nell’antologia (vedi art. 5).

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20020 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it
p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it

Servizio Biblioteca

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte le clausole del presente regolamento e la
tacita autorizzazione alla divulgazione del proprio nome e del premio conseguito su quotidiani, riviste e
siti web, esclusivamente a concorso concluso.
Ai sensi delle norme vigenti (GDPR), il trattamento dei dati di cui si garantisce la massima riservatezza,
è effettuato esclusivamente ai fini inerenti al concorso Premio Nazionale “Arese città dei Motori –
Premio Carlo Cultrera”.
I nomi dei partecipanti non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo e i titolari potranno
richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica inviando una mail a:

arese.concorsocultrera2018@gmail.com
Titolare del trattamento dei dati è l'Associazione Circolo della Trama.
Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente dell'Associazione Circolo della Trama.
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