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Concorso di scrittura
Sabato 23 giugno 2012

ISCRIZIONI: www.formambiente.net sezione CONCORSI
(Scadenza iscrizioni: 15 giugno)
COS’E?!:
GialloVerde è un concorso di scrittura dedicato agli over 18. Il genere letterario scelto per
questo concorso è il giallo (e le sue inclinazioni). Un giallo verde però! Il concorso prevede
infatti che i suoi partecipanti elaborino un’opera letteraria inedita che abbia un legame con il
tema ambiente.
IL TEMA AMBIENTE?
Sì, il concorso fa parte di Form@mbiente, un progetto partecipato di in-formazione su
tematiche ambientali (www.formambiente.net). Il giorno del concorso verranno forniti degli
incipit a carattere ambientale elaborati da scrittori affermati e da quelli bisognerà partire per
inventare la propria opera in poco tempo!
QUANTO POCO TEMPO?!
Hai a disposizione 500 minuti per dimostrare la tua abilità di scrittore!.
QUANDO?
Sabato 23 giugno 2012, dalle ore 10.00 in poi ...
DOVE?
In biblioteca! (scegli una tra queste sedi: Cuggiono, Cassinetta di Lugagnano, Rozzano).
E POI?
Presentati al concorso e scrivi la tua opera! Le migliori saranno pubblicate!
INFORMAZIONI
info@formambiente.net
02-94969840
SEGUE Il REGOLAMENTO DEL CONCORSO
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Regolamento del concorso di scrittura amatoriale
“Giallo Verde”
Art. 1 - PROMOTORI – la Fondazione per Leggere – Biblioteche sud ovest Milano, nell'ambito
del progetto Form@mbiente istituisce un concorso di scrittura per racconti brevi a tema
ambientale chiamato “GIALLO VERDE”
Art. 2 - PARTECIPANTI – Il concorso è aperto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni
d’età e siano residenti in Italia.
Art. 3 - QUOTA D’ISCRIZIONE - La partecipazione al concorso è gratuita.
Art. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CONCORSO – Per partecipare al
concorso è necessario iscriversi entro il 15 giugno tramite il sito www.formambiente.net
sezione CONCORSI accettando il regolamento. Il concorso si svolgerà nella sola giornata di
sabato 23 giugno 2012 a partire dalle ore 10.00 e fino alle ore 20.00 circa presso una delle
biblioteche scelte per l'iscrizione (Cuggiono, Cassinetta di Lugagnano, Rozzano - solo per
Rozzano, previa conferma, l'orario di inizio sarà per le ore 9.00 e il termine le ore 19.00). I
partecipanti avranno a disposizione n°500 minuti per scrivere un racconto inedito. Il genere
letterario del racconto dovrà essere quello del giallo (comprese le sue inclinazioni possibili
come il thriller, il noir, il poliziesco ecc.). All’inizio della manifestazione verranno comunicati
degli incipit scritti da autori italiani affermati e, partendo da uno degli incipit proposti, gli autori
dovranno sviluppare la propria opera di invenzione. Gli incipit avranno attinenza con il tema
ambiente e l'elaborato prodotto dovrà essere un giallo a sfondo ambientale. Utilizzare uno
degli incipit è OBBLIGATORIO.
Gli elaborati potranno essere scritti a mano o con pc portatile portato dai partecipanti
(attenzione: occorre caricare completamente la batteria del pc perché il concorso si terrà in
un ambiente aperto e non ci sarà la possibilità di utilizzare corrente elettrica nelle vicinanze,
sarà comunque possibile abbandonare la propria postazione e dirigersi all’interno della
biblioteca per ricaricare il proprio pc portatile se necessario)
I partecipanti non avranno a disposizione connessione wi-fi.
I partecipanti possono assentarsi per la pausa pranzo (o portarsi un pranzo al sacco) o in
qualsiasi altro momento lo ritengano opportuno abbandonando la propria postazione.
Art. 4 - ELABORATI – I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro produzione,
scritto in lingua italiana e rigorosamente inedito. La lunghezza dei testi non dovrà superare le
25.000 battute, spazi esclusi, scritte con carattere Times New Roman corpo 12 se scritti col
proprio pc portatile o, se scritti a mano, in carattere stampatello.
Art. 6 - SCADENZA – Il testo dovrà essere consegnato prima delle ore 20.00 su chiavetta o
mezzo mano agli organizzatori.
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Art. 7 - VALUTAZIONE – Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata dai
promotori del concorso. La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità
artistica e umana, in considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della
forma espositiva e delle emozioni suscitate. Il giudizio della giuria sarà inappellabile e
insindacabile.
Art. 8 - PREMIAZIONE - La proclamazione del vincitore e la consegna del premio verrà
comunicata successivamente.
Art. 9 – PREMI – Ai primi classificati verrà riservata una pubblicazione su supporto ancora da
definire (online, cartaceo, all’interno della pubblicazione di progetto). Riconoscimenti morali ed
eventuali altri premi andranno inoltre a chi otterrà il maggior numero di preferenze dalla giuria.
Art. 10 – DIRITTI D’AUTORE – Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il
diritto di pubblicazione al promotore del concorso senza aver nulla a pretendere come diritto
d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.
Art. 11 – PUBBLICITÀ – Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati
attraverso la stampa e altri media.
Art. 12 – ALTRE NORME – La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del
presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle
condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal
concorso letterario.
Art. 13 – TRATTAMENTO DATI - I concorrenti con la partecipazione al concorso autorizzano
l'organizzazione al trattamento dei dati al fine di ottenere aggiornamenti in merito agli sviluppi
della presente iniziativa, ben inteso che i dati non saranno in nessun caso trasmessi a terzi, nel
rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.
Per informazioni rivolgersi a: info@formambiente.net
I dati personali potranno essere pubblicati on-line nel sito web www.formambiente.net
sull'eventuale catalogo del concorso e su qualsiasi altra pubblicazione. Il conferimento dei dati,
è necessario al fine di poter partecipare al concorso. La informiamo che potrà esercitare i diritti
previsti dall'art. 7 e seg. del d.lgs. n. 196/2003 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di
ottenere la conferma dell'esistenza di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma
intelligibile, la indicazione delle modalità di trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione o
l'integrazione dei dati, la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del
trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati è Fondazione per leggere, via Ticino n.72, 20081 Abbiategrasso
(Mi).

