CONCORSO LETTERARIO
“I NOSTRI ANIMALI SI RACCONTANO”

2a EDIZIONE 2018/19

art. 1
Format Edizioni e la Biblioteca Tassinari Clò - Bologna, bandiscono la seconda edizione del
Concorso Letterario “I nostri animali si raccontano”. Storie sul rapporto tra gli esseri umani e
gli animali, domestici e non.
In tutti i racconti è l’animale che osserva e ci osserva. L’io narrante è l’animale.
art.2
Scopo del concorso è una maggiore sensibilizzazione nei confronti del pianeta animali e di
conseguenza il miglioramento dell’interazione tra il genere umano e quello animale.
Con piccoli accorgimenti e suggerimenti, come possiamo rendere per tutti una vita se non
felice almeno più piacevole e serena, sia per gli animale che per noi.
art.3
Al concorso possono partecipare tutte le persone che abbiano compiuto il 18° anno di età,
sono ammessi anche i minori previo presentazione della liberatoria da parte dei genitori o da
chi ne eserciti la patria potestà.
art. 4
Al concorso si possono presentare racconti inediti o non premiati in altri concorsi letterari.
art. 5
Il concorso si articola nelle seguenti sezioni:
A) Adulti
B) Bimbi
C) Ragazzi (dagli 11 ai 17 anni)
Un premio speciale sarà data a quel racconto, selezionato dalla giuria, ambientato nel
quartiere Porto-Saragozza
Massimo dieci cartelle, 18.000 battute spazi inclusi, testo inedito, mai premiato in altro
concorso letterario
art. 6
Le opere dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2019 tramite posta elettronica [e-mail]
all’indirizzo <scrittodacani@format.bo.it> nei formati: .doc – .docx – .rtf – .pdf .odt.
Nella scheda di iscrizione, scaricabile dal sito www.format.bo.it/scrittodacani, il candidato da
il consenso al trattamento dei propri dati e sotto la propria responsabilità dichiara che lo
scritto è opera del proprio ingegno, mai pubblicato e ne accetta l’eventuale pubblicazione.

art. 7
Il candidato dovrà indicare inoltre il proprio consenso per un’eventuale raccolta del testo in
un’antologia. Gli autori partecipando al concorso, concedono il diritto di pubblicazione
delle proprie opere senza aver nulla economicamente a pretendere come diritti d’autore.
art. 8
Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile della Giuria.
art. 9
Il concorso è gratuito
art. 10
Giuria presieduta da: Christian Giardini
composta da:
Patrizia Faccioli, Beppe Feltrin, Teresa Iuvone, Lorena Lusetti.
art. 11
La partecipazione al concorso implica la piena ed incondizionata accettazione del presente
regolamento.
art. 12
Premi per le sezioni: buono per l’acquisto presso un negozio di forniture per animali
art. 14
I vincitori del concorso saranno contattati telefonicamente o a mezzo posta elettronica in
tempo utile per poter presenziare alla cerimonia di premiazione.
La premiazione avverrà tra maggio e giugno 2019 presso il parco di Villa Spada addiacente
alla biblioteca Tassinari Clò, quartiere Porto- Saragozza, via di Casaglia 7, Bologna.
art. 15
I premi saranno assegnati esclusivamente ai vincitori che saranno presenti alla premiazione.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste scrivendo a:
scrittodacani@format.bo.it

www.format.bo.it/scrittodacani
o contattando:
Beppe Feltrin (+39) 337 338330
Informativa ex art. 13 dlgs 196/03. Titolare del trattamento format.bo srl con sede in Bologna,
via Monte Albano 13. Verranno a conoscenza dei dati solo il titolare e gli addetti alla
commissione. Ai sensi della legge 196/03 gli indirizzi ed i dati dei partecipanti saranno usati
solo per comunicazioni riguardanti il concorso. Scrivendo al titolare del trattamento si potrà
esercitare il diritto di cui all’art. 7 dlgs 196/03 (aggiornamento, rettificazione, cancellazione,
opposizione).

