Associazione Pro Loco Colonna

Comune di Colonna

P REMIO LETTERARIO
“L a

T r i d a c n a”

- XV E D I Z I O N E L'Associazione Pro Loco Colonna con il patrocinio del Comune di Colonna, organizza, nell'ambito
del weekend della cultura, la quindicesima edizione del Premio Letterario “La Tridacna”.
Richiamandosi a un preciso riferimento esistente nel centro storico, un’acquasantiera proveniente
dalla più antica chiesa di Colonna e costituita dalla grande valva di un gigantesco mollusco, il
Premio si propone di promuovere su ampia scala i valori della cultura e dell’arte.
1. Il Premio “La Tridacna” XV edizione si articola in due Sezioni, Poesia e Racconto, ed è aperto
a tutti, compresi i non residenti in Italia, purché le opere siano composte interamente in lingua
italiana, a tema libero.
Per partecipare occorre rispettare tutte le norme indicate negli articoli seguenti, pena l’esclusione
dal concorso.

2. Genere di opere in concorso. Per la Sezione Poesia si può concorrere inviando da 1 a 3 poesie,
ciascuna di lunghezza massima di 30 versi (escluso il titolo ed eventuali spazi di separazione tra le
strofe). Per la Sezione Racconti si può concorrere proponendo da 1 a 3 testi di narrativa, ciascuno di
lunghezza massima di 20mila battute (spazi inclusi, e già corretto per punteggiatura e refusi). In
nessun caso è prevista una lunghezza minima.
I partecipanti possono concorrere, con opere adeguate, a entrambe le Sezioni. Gli elaborati proposti
in concorso devono essere inediti e non premiati in altri concorsi, non devono contenere riferimenti
diretti o indiretti all’identità dell’autore, e vanno accompagnati da una dichiarazione (ved. punto 8)
nella quale ci si assume la responsabilità di essere autori delle opere; il mancato rispetto di anche
una sola delle presenti condizioni comporta l’esclusione della partecipazione dell’autore.

3. Premi. Per ogni Sezione la giuria deciderà, a proprio insindacabile giudizio, tre opere vincitrici
di altrettanti autori/autrici. Non esiste incompatibilità, per gli autori che abbiano partecipato alle due
Sezioni del Premio, risultare vincitori in entrambe le Sezioni, qualora le loro opere siano state
riconosciute dalla giuria degne di premiazione. Per ciascuna Sezione sono previsti i seguenti premi:
1° classificato: attestato artistico di vincita nella rispettiva Sezione, rimborso spese di € 150,
inserimento dell’opera vincitrice e di una breve presentazione biografica nell’antologia del Premio,
5 copie omaggio del volume antologico del Premio; 2° classificato: attestato artistico di vincita
nella rispettiva Sezione, rimborso spese di € 100, inserimento dell’opera vincitrice e di una breve
presentazione biografica nell’antologia del Premio, 5 copie omaggio del volume antologico del
Premio; 3° classificato: attestato artistico di vincita nella rispettiva Sezione, inserimento dell’opera
vincitrice e di una breve presentazione biografica nella rispettiva Sezione, 5 copie omaggio del
volume antologico del Premio. Inoltre, a tutti gli autori iscritti al Premio verrà conferito un Diploma
di partecipazione. Coloro che, avendo vinto, non saranno presenti alla cerimonia di premiazione,
perderanno il contributo in denaro e riceveranno solo 2 copie omaggio del volume antologico.

4. Volume antologico. Le opere vincitrici nelle due Sezioni del Premio “La Tridacna” XV edizione
verranno incluse in un volume antologico che verrà pubblicato, e presentato nella cerimonia di
premiazione, a cura della Casa editrice GSE Edizioni (Roma). Nel volume verranno inserite
eventuali altre opere in concorso segnalate dalla giuria ma non premiate, nonché altri materiali
informativi relativi al Comune di Colonna, al Premio e alla cerimonia di premiazione I vincitori e
gli autori delle opere che verranno eventualmente segnalate dalla giuria per l’inserimento nel
volume, cedono a titolo gratuito alle GSE Edizioni i diritti per quest’unica pubblicazione, ma
conservano la totalità dei diritti d’autore per qualsiasi altro utilizzo delle proprie opere. Il volume
sarà regolarmente posto in commercio, e tutti i partecipanti al Premio anche non vincitori avranno
la possibilità di acquistarne delle copie a prezzo scontato.

5. Scadenza del Premio. Per poter partecipare occorre che gli elaborati siano spediti al referente
del Premio entro e non oltre il giorno 21 maggio 2018 (per l’invio postale, farà fede il timbro di
partenza dei plichi).

6. Referente del Premio. Referente del premio è l'Associazione Pro Loco Colonna con sede legale
in Piazza Vittorio Emanuele II, 4 – 00030 Colonna (Rm), telefono 335.8249833, email
premiolatridacna@tim.it.
7. Quote di iscrizione. Per partecipare al Premio gli autori sono tenuti al pagamento di una quota di
iscrizione fissata in € 15,00 per ogni Sezione. Chi partecipa a entrambe le Sezioni potrà effettuare
un pagamento unico, in ragione di una riduzione a € 20,00. Per l’invio della quota utilizzare la
modalità del bonifico bancario IBAN IT 26 M 07092 39070 000000001746 intestato ad
ASSOCIAZIONE PRO LOCO COLONNA, con causale “Premio La Tridacna 2018”.

8. Modalità di spedizione. Gli autori dovranno inviare i propri elaborati secondo una delle seguenti
modalità:
A) mediante posta elettronica all'indirizzo email premiolatridacna@tim.it inviando in un
unico file word (1) l’intera serie delle opere proposte (sistemate in modo da rendere facilmente
identificabile ogni singolo elaborato); (2) copia della scheda di adesione debitamente compilata; (3)
copia in formato PDF della ricevuta dell’effettuato pagamento della quota di iscrizione.
B) mediante posta tradizionale all’indirizzo ASSOCIAZIONE PRO LOCO COLONNA Piazza Vittorio Emanuele II n. 4 - 00030 COLONNA (RM), occorrerà inviare in un unico plico e
per raccomandata: (1) due copie cartacee di ciascuna delle opere proposte in concorso, una sola
delle quali dovrà contenere nome e cognome dell’autore; (2) la scheda di adesione compilata e
firmata; (3) copia della ricevuta dell’effettuato pagamento della quota di iscrizione.

9. Premiazione. La cerimonia di Premiazione è prevista per sabato 30 giugno 2018 alle ore 21.00
presso La Ferrovia-Museo della Stazione di Colonna, Via Casilina, 46, 00030 San Cesareo (Rm).
La rosa dei premiati verrà pubblicata entro il 15 giugno 2018 sui siti www.comune.colonna.roma.it e
www.prolococolonna.eu. L’organizzazione si riserva la facoltà di variare la data ed il luogo della
manifestazione qualora ciò si renda necessario, dandone tempestiva comunicazione a tutti gli
interessati via email e sui siti internet www.comune.colonna.roma.it e www.prolococolonna.eu .

10. Facilitazioni. Gli Autori vincitori di ciascuna delle sezioni e non residenti nel Lazio, verranno
ospitati la notte della premiazione a cura e spese della Pro Loco del Comune di Colonna.

11. Privacy. Con la partecipazione al Premio, ciascun autore concede autorizzazione al trattamento
dei propri dati personali, solo per le finalità previste dal Premio e coerentemente con quanto
stabilito dal D. Lgs. 196/03.

_________________
_________

Allegato al Bando del Premio Letterario “La Tridacna” XV Edizione
SCHEDA DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
residente a_______________________ in via/piazza ____________________________ n. __________
recapito telefonico ___________________________ email______________________________________
CHIEDE
di partecipare al Premio Letterario Nazionale “Città di Colonna” - La Tridacna XV Edizione”
nella sezione:

Poesia con l'opera dal titolo______________________________________________
con l'opera dal titolo_____________________________________________________
con l'opera dal titolo_____________________________________________________

nella sezione:

Racconti con l'opera dal titolo_____________________________________________
con l'opera dal titolo_____________________________________________________
con l'opera dal titolo_____________________________________________________

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità che le opere, con le quali partecipo al concorso letterario sono
inedite e redatte esclusivamente dal/la sottoscritto/a.
Dichiaro di aver letto e preso conoscenza del regolamento di partecipazione al concorso e di accettarlo in
tutte le sue parti.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali (D.L. 196 del 30 giugno 2003 e seguenti) per le finalità
oggetto del concorso e per le eventuali pubblicazioni.
Data

_____________________________

Firma

___________________________

