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REGOLAMENTO

1. TEMA DEL CONCORSO " IL cibo e l'anima "
“Siamo quello che mangiamo” ed è per questo motivo che il cibo è anche il nutrimento della nostra
Anima. Il cibo non è solo una necessità umana, ma un'occasione fondamentale di scambio e incontro
tra individui, culture e tradizioni. Bisogno primario, aspetto culturale, socialità, integrazione e disturbi
alimentari.
2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Possono partecipare tutti i cittadini, ovunque residenti nel territorio italiano con opere inedite,
ovvero mai pubblicate sia in forma cartacea che in forma digitale (ebook, web, app) pena l'esclusione.
Le opere non devono contenere in alcun modo temi o frasi offensive rivolte a
istituzioni, razze, fedi religiose o politiche.
Tutte le opere ricevute (identificate da un codice di riferimento) saranno sottoposte, in forma
anonima, alla valutazione di una Giuria qualificata.
La Giuria della Prima Edizione del Premio " IL Cibo e l'anima " sarà formata da esperti, scrittori, giornalisti,
dirigenti e accademici i cui nominativi saranno resi noti nel giorno della premiazione.

Il giudizio della Giuria e del comitato organizzatore è insindacabile e inappellabile
Tutte le opere (dipinti, fotografie e sculture) vincitrici e selezionate saranno esposte il giorno della
premiazione sul palco o spazi attigui con il permesso dell'artista.
3. PREMI
Premio senior per ogni categoria
1° Premio Senior: Targa + attestato di partecipazione
2° Premio Senior: Targa + attestato di partecipazione
Premio Junior per ogni categoria
1° Premio Junior: libri + medaglia + attestato di partecipazione
2° Premio Junior: libri + medaglia + attestato di partecipazione
A discrezione del Comitato Organizzatore e della Giuria, saranno inoltre assegnati premi speciali
e Menzioni di Merito e, a tutti i partecipanti, verrà conferito un attestato di partecipazione.
I premi e gli attestati di partecipazione non potranno essere spediti ai vincitori e ai selezionati che
non saranno presenti alla cerimonia di premiazione.
Agli autori delle opere vincitrici e ai selezionati, che parteciperanno alla cerimonia di premiazione,
i dettagli della location e della data verranno resi pubblici un mese prima dell’evento sul link
dell'associazione info@amicidiversi.org.
I vincitori e i selezionati saranno informati con comunicazione tramite @
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4. LE SEZIONI DEL CONCORSO:
Sezione A: racconto breve in lingua italiana (due cartelle max 10000 caratteri, spazi inclusi in
formato word /doc)
Sezione B: poesia in lingua italiana (un componimento nei limiti dei quaranta versi in formato
word /doc)
Sezione C: fotografia foto singola risoluzione minima 1600×1200 pixel in formato orizzontale o
verticale che non superi i 15 Mb (inviata in jpg)
Sezione D: pittura Ciascun artista è ammesso con una sola opera, con qualsiasi tecnica pittorica,
la fotografia da inviare deve essere in risoluzione minima 1600×1200 pixel in formato orizzontale o
verticale e che non superi i 15 Mb. (inviata in jpg)
Sezione E: scultura opere create in qualsiasi materiale che non superi 1 metro di altezza, la
fotografia da inviare deve essere in risoluzione minima 1600×1200 pixel in formato orizzontale o
verticale e che non superi i 15 Mb. (inviata in jpg)
Sezione F: musica Video musicale di una canzone a tema tramite link (YouTube - Vimeo.com)
Sezione G: cortometraggio Video in allegato mail (durata max 15 minuti, titoli inclusi)

5. INVIO

I lavori dovranno essere inviati entro e non oltre la mezzanotte del 31 gennaio 2023
all'indirizzo di posta elettronica info@amicidiversi.org.
(il pervenuto oltre la data di scadenza non verrà preso in considerazione)
I file delle opere allegate non dovranno contenere dati personali dell'autore.
Le opere artistiche dovranno essere presenti all’eventuale premiazione.
Nella causale segnalare la sezione alla quale si intende partecipare.
Allegare copia dell’avvenuto pagamento.
Allegare la scheda di partecipazione reperibile su https://www.amicidiversi.org/
Tutto il materiale inviato per il concorso non sarà restituito.
6. CONTRIBUTO
Il contributo di partecipazione per spese di segreteria è di 10 euro (nulla per gli Junior 12/18) da
versare sul c/c postale di: AMICI DI VERSI IBAN IT73P0760103200001060794599
Sarà possibile partecipare a più sezioni considerando il costo di 10 euro per ogni sezione.
7. RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE
La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte le norme del presente bando e la tacita
autorizzazione al trattamento dei dati personali per i soli fini del concorso stesso.
La giuria e il comitato organizzatore non risponderanno di eventuali plagi e l'invio di elaborati
non autorizzati dagli effettivi autori. Non verranno presi in considerazione gli elaborati che non
risponderanno alle caratteristiche tecniche previste dal presente Regolamento.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
DA ALLEGARE E COMPILARE IN TUTTII SUOI PUNTI.
Io sottoscritto/a:
Nome…………………………………Cognome……………………………
Nato/a
il…………………………a……………………………………………………
Residente in
Via……………………………………………………...n………….
Città………………………………………Prov……………………
Cap ……………
Telefono …………………………. Cell………………………………………
Mail…………………………………………………………………………….
Chiedo di partecipare, con un’opera inedita, alla Prima Edizione del Concorso
Letterario e di Immagini indetto da: Amici…di versi A.P.S: "IL CIBO E L’ANIMA"
Sezione……………………………………….
Il sottoscritto dichiara di essere l’autore dell’opera in concorso e che la stessa è inedita;
di aver preso visione del regolamento e che la suddetta opera non ha vinto alcun
Premio/Concorso/ artistico né mai è stata selezionata nel gruppo ristretto delle opere
vincenti.
FIRMA …………………………………………………………….
Luogo…………………………data…………
Firma del genitore……………………………
Esprimo dunque il mio libero consenso al trattamento dei dati e all’utilizzo gratuito di
immagini in sede di premiazione da parte dell’organizzazione, ai sensi dell’art. 13 del
D.lgs. 196/2003 e del GDPR n. 679/2016 in materia di Privacy.
Autorizzo il trattamento dati in base alla normativa vigente
FIRMA--------------------------------------------------------------------------------------------------------RIFERIMENTI
Associazione AMICI...DI VERSI

info@amicidiversi.org

Presidente Daniela Cococcia

3383662125 -
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