Associazione Culturale CuBiAr - Cultura e Biblioteca di Arignano

SECONDO CONCORSO LETTERARIO

LA ROCCA DI ARIGNANO
L’Associazione CuBiAr, visto il successo della prima edizione, bandisce per la seconda volta un
concorso letterario denominato LA ROCCA DI ARIGNANO, storie, leggende, ricordi, speranze per
il futuro.
Il nostro obiettivo, anche questa volta è di
- valorizzare il paese di Arignano e la sua storia millenaria;
- far emergere le capacità di scrittura dei residenti in Arignano e comuni limitrofi nonché di
tutti gli amanti del nostro paese.
In questo secondo periodo di quarantena abbiamo avuto tempo per riflettere, pensare e anche per
rispolverare vecchi ricordi. Per noi che viviamo ad Arignano la Rocca è una presenza importante,
assieme al Castello delle Quattro Torri, alla Villa Bianca e alle Scuderie, fa parte dei nostri ricordi
di infanzia e del nostro presente con le prospettive future che si aprono con la ristrutturazione e le
nuove attività.
Abbiamo pensato che i vostri ricordi, le leggende, le vostre fantasie, le vostre speranze di rinascita
del paese possano offrire lo spunto per dei racconti di ogni genere letterario.
Il bando che segue illustra le regole che ci siamo dati per la partecipazione.
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BANDO
1. Obiettivi
Gli obiettivi sono quelli descritti nella premessa.

2. Categorie di partecipanti al concorso
Il concorso è suddiviso in due categorie di partecipanti, al fine di consentire la più ampia
rappresentazione della popolazione:
- bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni
- adulti dai 18 in poi
Possono partecipare tutti gli abitanti del paese e di quelli limitrofi, nonché tutti coloro che amano
Arignano e la sua storia ed i suoi dintorni, senza discriminazione di cittadinanza o residenza.

3. Regole di partecipazione
Per partecipare occorre iscriversi gratuitamente inviando una mail all’indirizzo cubiar@libero.it in
cui dovrà essere indicato:
- Nome e cognome del partecipante,
- il suo indirizzo di residenza e un indirizzo mail a cui desidera sia inviata la corrispondenza
relativa al concorso;
- la fascia di età a cui corrisponde il partecipante (cioè la categoria a cui intende iscriversi).
- Una liberatoria preventiva, scaricabile dal sito www.cubiar.it, che autorizza l’associazione a
utilizzare i materiali che saranno inviati all’indirizzo di cui sopra per pubblicarli sia sui media
informatici che eventualmente su cartaceo e per presentarli in eventi pubblici, con il solo
obbligo di citare l’autore.
L’oggetto della mail dovrà indicare “Iscrizione al Concorso la Rocca di Arignano”
I dati saranno trattati nel rispetto delle norme sulla privacy.
Il termine per l’iscrizione è il 31 dicembre 2021.
Il termine per la consegna degli elaborati è il 31 gennaio 2022.
Non potranno partecipare all’assegnazione dei premi, ma eventualmente solo fuori concorso, i
membri del Direttivo dell’Associazione CuBiAr e della giuria.

4. Tipo di elaborati ammessi
Sono ammessi elaborati di qualsiasi genere letterario: poesie, romanzi, racconti brevi, favole. I
testi potranno essere illustrati con disegni o fotografie purché di proprietà dell’autore (in caso di
altri autori dovrà essere fornita la liberatoria degli autori delle illustrazioni).
L’elaborato dovrà riportare un titolo ed una parola chiave (lettere e numeri) e in un documento
separato la parola chiave insieme al nome e cognome dell’autore e, per i partecipanti minorenni,
una autorizzazione sottoscritta da uno dei genitori (scaricabile dal sito www.cubiar.it). La consegna
avverrà via mail all’indirizzo cubiar@libero.it con oggetto: “Concorso la Rocca di Arignano” –
Elaborato

5. Premi
il vincitore di ogni categoria riceverà un diploma e tre libri in omaggio.
Il secondo classificato riceverà ugualmente un diploma e due libri.
Sono previste inoltre delle menzioni speciali, a discrezione della giuria, che riceveranno un libro in
omaggio.
I risultati del concorso saranno presentati in un evento pubblico dell’Associazione CuBiAr e
pubblicati in un volume.
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6. Giuria
La Giuria del concorso sarà costituita da tre persone:
- un personaggio della cultura letteraria o giornalistica
- un rappresentante del Comitato per la salvaguardia del lago di Arignano
- un rappresentante dell’Associazione promotrice
La Giuria elegge fra i suoi membri un Presidente e nomina un Segretario, che redige i verbali
della/e riunione/i.

7. Informazioni e quesiti
La richiesta di qualsiasi informazione ulteriore ed eventuali quesiti dovranno essere inoltrati con
richiesta scritta via mail all’indirizzo cubiar@libero.it con oggetto: “Quesito concorso la Rocca di
Arignano”.
Le risposte ai quesiti saranno rese pubbliche a tutti gli iscritti.

8. Patrocinio
E’ stato concesso il patrocinio del Comune di Arignano.
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