Premio Letterario Nazionale
“Emanuela Radice”
Seconda edizione – Anno 2019

«Il tempo: relativo e indeterminato,
irreversibile e circolare, scaduto e beffardo.»
L’Associazione Culturale Bottega Letteraria organizza la Seconda Edizione del Premio Letterario
Nazionale“Emanuela Radice” gratuito e aperto a tutti, allo scopo di promuovere la cultura, la
libertà di espressione dei sentimenti e delle emozioni.

Con il patrocinio della Provincia di Monza e della Brianza e del Comune di Seveso

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
"EMANUELA RADICE"
SECONDA EDIZIONE - ANNO 2019
REGOLAMENTO

Art.1.Tema del concorso
«Il tempo: relativo e indeterminato, irreversibile e circolare, scaduto e beffardo.»

Art.2. Requisiti di partecipazione
La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti gli autori che,alla data di invio del
racconto,abbiano compiuto18 anni.
Sono ammessi al concorso racconti in lingua italiana attinenti al tema proposto. Non saranno
accettati testi dialettali, anche se corredati da traduzione.
La lunghezza massima dei racconti non deve superare i 12.000 caratteri spazi inclusi. I racconti
che non rispetteranno tale limite saranno esclusi dal concorso.
I racconti devono essere inediti, ovvero:
 mai premiati, classificati, menzionati, segnalati in altri Premi e/o Concorsi;
 mai pubblicati o divulgati sia in forma cartacea sia sul web (social network, siti personali o
privati), né su altri supporti.
Opere che presenteranno volgarità e razzismo saranno escluse dal concorso.
Ogni autore potrà inviare un solo racconto.

Art.3. Termini e modalità di partecipazione
Gli autori dovranno inviare il racconto e il modulo di iscrizione con la liberatoria compilata e
firmata(allegata al presente bando) via email all’indirizzo concorso@bottegaletteraria.itentro le
23:59 del giorno 31maggio 2019. Faranno fede la data e l’ora dell’email a cui seguirà una conferma
di avvenuta iscrizione al concorso.
L’email dovrà avere il seguente oggetto: Premio Letterario Seconda Edizione – Nome:[Cognome
Autore] – Titolo:[Titolo Opera].
Racconti che arriveranno dopo tale data saranno esclusi dal concorso, così come gli elaborati non
accompagnati dal modulo d’iscrizione firmato.
I racconti dovranno essere inviati in uno dei formati indicati: doc, docx (Word per Windows), rtf
(RichText Format). Il nome del file deve essere il titolo dell’opera (per esempio
“I_promessi_sposi.docx”). Nel racconto non dovranno essere presenti riferimenti all’autore
(nome, cognome o altro che possa far risalire all’identificazione dell’autore), pena l’esclusione dal
concorso.
La pagina dovrà essere formato A4 e il carattere da utilizzare dovrà essere Times New Roman
dimensione 12 con interlinea 1,5.
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Non è possibile proporre racconti con modalità diverse da quella indicata nel presente articolo,
quindi non saranno accettate opere inviate attraverso altri mezzi (poste italiane o corriere) o altri
formati (pdf, mobi,ecc).

Art.4. Giuria e modalità di valutazione dei racconti
La Giuria tecnica, composta da giornalisti, psicologi, docenti e critici valuterà i migliori racconti che
saranno poi analizzati e giudicati dalla Giuria di qualità che definirà la graduatoria finale.
La Giuria sarà coordinata dal Presidente dell’Associazione Bottega Letteraria.
La decisione della Giuria(sia tecnica che di qualità) è inappellabile e insindacabile. Gli autori
premiati hanno facoltà di rinunciare al premio senza però chiedere all’Associazione alcuna forma
di risarcimento. In tale situazione si procederà a una nuova assegnazione del premio.
La Giuria potrà escludere le opere non conformi al presente regolamento o in evidente contrasto
con lo spirito dello stesso.
Nessun membro della Giuria può partecipare al Concorso, nemmeno per interposta persona.
I tre racconti che avranno ottenuto il punteggio maggiore parteciperanno alla cerimonia finale. In
occasione della cerimonia sarà resa nota la graduatoria finale con il vincitore.
Qualora non giungano lavori meritevoli di riconoscimento, la Giuria si riserva la possibilità di non
assegnare il premio.

Art.5. Risultati finali e cerimonia di premiazione
Il luogo, la data1 e il programma dettagliato della cerimonia di premiazione saranno comunicati
con anticipo agli autori finalisti per far sì che possano organizzare al meglio l’eventuale
partecipazione all’evento conclusivo.
Durante la cerimonia di premiazione, sarà definito l'ordine dei vincitori a cui saranno assegnati i
seguenti premi:
 1° classificato: 400 euro (quattrocento)
 2° classificato: 200 euro (duecento)
 3° classificato: 100 euro (cento)
Le spese di viaggio saranno a carico degli autori.
Per il ritiro del premio in denaro è richiesta la presenza dell’autore o di un suo sostituto, munito di
delega scritta e di documento d’identità. Nel caso in cui il vincitore non possa mandare un
delegato, il premio in denaro non sarà elargito e resterà a disposizione dell’Associazione.
In caso di assenza alla premiazione, i vincitori avranno diritto al titolo del premio, ma non al
corrispettivo in denaro o in altri premi. Solo i finalisti saranno contattati dalla Segreteria
dell’Associazione.

1

Data prevista 14settembre 2019.
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L’organizzazione si riserva il diritto di attribuire ulteriori premi e menzioni speciali a racconti che si
distinguano per originalità, particolarità tematiche e qualità espressive.

Art.6. Accettazione del regolamento e disposizioni finali
La partecipazione al concorso implica di fatto l'accettazione di tutte le norme indicate nel
presente bando, senza possibilità di successive contestazioni.
L’autore (o gli autori in caso di firma congiunta) dichiara di essere l’esclusivo proprietario
dell’opera. L’autore dà anche piena assicurazione che la rappresentazione o eventuale
pubblicazione dell’opera non violerà, né in tutto, né in parte, diritti di terzi. L'Associazione e il
comitato organizzatore si riterranno sollevati da eventuali rivalse di terzi, di cui risponderà
esclusivamente e personalmente l’autore.
L’Associazione si riserva il diritto di pubblicazione dei racconti, anche in formato audio,su organi di
stampa, sul sito dell’Associazione (anche in formato audio) e nell’eventuale antologia del Premio,
fatta salva la proprietà letteraria dell’autore.
Gli autori delle opere pubblicate o divulgate rinunciano a qualsiasi compenso relativo a tali opere,
mantenendone comunque la proprietà dei diritti d’autore e quindi la libertà di pubblicazione
presso altro editore e su qualsiasi supporto.
Per il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation”, in breve GDPR), la
segreteria organizzativa dichiara che il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è
finalizzato unicamente alla gestione del Premio e all'invio agli interessati dei bandi degli anni
successivi; dichiara che, con l'invio dei materiali letterari partecipanti al concorso, l'interessato
acconsente al trattamento dei dati personali; dichiara inoltre che, l'autore, per l’esercizio dei
diritti,
può
rivolgersi
alla
Segreteria
del
Premio
scrivendo
all'indirizzo
privacy@bottegaletteraria.it,avendo cura di allegare alla richiesta copia di un documento di
identità e del codice fiscale. Si ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
Si precisa infine che l'Associazione Bottega Letteraria è Titolare del trattamento dei dati.

Per informazioni scrivere alla segreteria del Premio:
segreteria@bottegaletteraria.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
E DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito
“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Associazione Bottega Letteraria.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Bottega Letteraria con sede in via Mezzera 50A, Seveso (MB).
Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento è il Presidente dell’Associazione Bottega Letteraria contattabile all’indirizzo email:
privacy@bottegaletteraria.it oppure tramite raccomandata A/R presso la sede dell’Associazione.
Finalità del trattamento
L’Associazione Bottega Letteraria utilizzerà i suoi dati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività correlata al Premio
Letterario Nazionale "Emanuela Radice", ed in particolare per:
la comunicazione in caso di vittoria di uno dei premi oppure nei casi di una segnalazione speciale della giuria;
il conferimento dei premi in caso di vittoria;
l'invio di eventuali nuovi bandi per gli anni successivi;
in forma aggregata al fine di definire statistiche utili alla definizione dei risultati del concorso a livello nazionale.
I dati personali da Lei forniti sono necessari e saranno utilizzati per gli adempimenti previsti per legge.
Modalità del trattamento
I trattamenti saranno svolti con strumenti manuali ed elettronici in conformità con quanto disposto dal GDPR 2016/679 in
materia di misure di sicurezza. I dati saranno conservati in forma cartacea e informatica e saranno trattati da incaricati
autorizzati.
Ambito di comunicazione e diffusione e trasferimento dei dati personali
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad
altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Categoria dei dati del trattamento
La categoria dei dati che saranno trattati per le finalità descritte sopra è relativa ai dati anagrafici.
Periodo di conservazione
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati.
Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità
Nella qualità di interessato, Le sono garantiti e potrà esercitare tutti i diritti specificati negli articoli 15 (diritto di accesso), 16
(diritto di rettifica), 17 (diritto di cancellazione), 18 (diritto di limitazione del trattamento), 20 (diritto alla portabilità dei dati), 21
(diritto di opposizione) del Regolamento UE n. 2016/679, ovvero in dettaglio:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante per la Protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it).
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L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante:

comunicazione scritta da inviare come lettera raccomandata A/R presso la sede dell’Associazione Bottega Letteraria via Mezzera 50a, 20822 - Seveso (MB)
oppure

inviando una email all’indirizzo privacy@bottegaletteraria.it
allegando copia della carta di identità e del codice fiscale.
Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato conferimento
Il conferimento dei dati indicati è necessario per consentire la corretta iscrizione al Premio Letterario Nazionale "Emanuela
Radice" indetto dall'Associazione Bottega Letteraria. In caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere con
l’iscrizione al concorso letterario.
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Modulo di partecipazione
Da consegnare insieme al racconto entro il 31 maggio 2019

NOME _____________________________ COGNOME ___________________________________
NATO A __________________________________PROVINCIA _______ IL ____/_____/_________
INDIRIZZO _____________________________________________________ PROVINCIA________
CITTADINANZA_______________________ NUMERO DI TELEFONO_________________________
EMAIL___________________________________________________________________________

TITOLO DEL RACCONTO: ________________________________________________________
Io sottoscritto/a, consapevole che il giudizio delle giurie (tecnica e di qualità) del concorso è
insindacabile e inappellabile, dopo aver preso visione del Regolamento,
ACCETTO
 tutte le norme del Regolamento e dichiaro che il racconto con il quale partecipo al Concorso
è inedito e produzione del mio esclusivo ingegno, assumendomi la paternità dell’opera e la
responsabilità integrale dei contenuti liberando espressamente l’Associazione da ogni
responsabilità civile e penale;
AUTORIZZO
 la divulgazione del mio racconto, la lettura pubblica, l'eventuale pubblicazione su internet
(anche in formato audio) oppure nell'antologia associata al Premio senza richiedere alcun
compenso o ritenere la stessa Associazione e/o l’editore colpevole di uso improprio
dell’opera da parte di terzi;
 l’Associazione a realizzare servizi fotografici e filmati durante la cerimonia di premiazione del
concorso e a pubblicarli e diffonderli a mezzo stampa (siti internet, testate giornalistiche su
supporto cartaceo e online, emittenti televisive) a titolo gratuito;
DATA _______________________

FIRMA _____________________________

inoltre, dopo aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali allegata, ACCONSENTO
 che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i miei dati siano utilizzati sia in forma cartacea
che elettronica ai fini della manifestazione, liberando sin da ora l’Associazione da
qualsivoglia responsabilità.
DATA _______________________

FIRMA _____________________________
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