L’Associazione Culturale Femminile “
I Fili di Arianna
”
indice
a
la 6
edizione del Premio Letterario

“Istmo di Marcellinara” Le Parole di Arianna
finalizzato a dare visibilità al talento delle donne nella scrittura
La scheda di partecipazione è allegata al seguente regolamento. La potrai, inoltre, richiedere a
segreteria@ifilidiarianna.it
oppure scaricala dal sito 

www.ifilidiarianna.it
REGOLAMENTO
Art. 1
i.
ii.
iii.

iv.

i.
ii.

Il Premio Letterario è riservato alle donne.
Possono partecipare solo autrici calabresi maggiorenni.
Le sezioni a concorso sono cinque:
A. Racconti in lingua italiana
, inediti, 
a tema libero (massimo 4 facciate di foglio A4); questa
sezione è aperta a tutte le scrittrici dell’area mediterranea.
La terna di racconti, selezionata dalla Giuria, sarà inserita, insieme alle terne delle cinque
edizioni precedenti, in un’antologia di racconti che sarà pubblicata a cura dell’Associazione.
B. Narrativa in lingua italiana, 
edita 
dal gennaio 2014;
C. Narrativa per ragazzi, in lingua italiana, 
edita 
dal gennaio 2014;
D. Saggistica in lingua italiana 
edita 
dal gennaio 2014;
E. Tesi di laurea su tematiche femminili, discusse da studenti e studentesse calabresi, dall’anno
accademico 20112012 all’anno accademico 20152016;
È previsto un 
Premio Speciale “I Fili di Arianna” attribuito alla 
memoria 
del poeta Giusi
Verbaro Cipollina.
Art. 2
I lavori devono intendersi come individuali e comprensivi di titolo.
Si può partecipare ad una sola sezione a concorso, con una sola opera.
Art. 3

Non è prevista quota di partecipazione.

i.

ii.
iii.
iv.

Art. 4
Gli elaborati inediti (sezione A) devono essere inviati in 
5 copie 
anonime (preferibilmente in
formato A4). Nello stesso plico, in busta chiusa, deve essere inserita la scheda di partecipazione
firmata
in cui risulti:
a) l’indicazione dei dati (nome, cognome, indirizzo completo, recapito telefonico, indirizzo
email);
b) il titolo del testo inviato;
c) la dichiarazione di maternità dell’opera e di opera inedita;
d) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
Per le sezioni B, C e D, le autrici o i loro editori dovranno far pervenire alla segreteria del premio n.
5
copie dell’opera e la scheda di partecipazione compilata.
Le tesi di laurea della sezione E possono essere presentate in 
singola
copia.
Le opere e gli elaborati pervenuti non saranno restituiti.
Art. 5

i.

ii.
iii.

La giuria sarà formata da
 Rappresentanti dell’Associazione Culturale Femminile “
I Fili di Arianna
”
 Intellettuali
 Lettori
residenti nei Comuni dell’Istmo di Marcellinara;
I giurati, i cui nominativi saranno resi noti il giorno stesso della cerimonia di premiazione,
sceglieranno, per ciascuna sezione, una terna di opere tra le quali verrà individuata quella vincitrice.
A parità di voti, il ballottaggio sarà risolto da un’ulteriore votazione della giuria dei critici.

Art. 6
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.

i.
ii.

iii.

Art. 7
La scadenza del Concorso è fissata per il giorno Mercoledì 10 Agosto 2016
Le opere, corredate dall’apposita scheda di partecipazione, devono essere inviate per posta al
seguente indirizzo:
Premio Letterario “Istmo di Marcellinara”  Le Parole di Arianna
c/o Federica Tarantino, via San Francesco di Paola n.76, 88044 Marcellinara, CZ
Per l’invio della documentazione farà fede il timbro postale.

Art. 8
La cerimonia di premiazione si svolgerà, presumibilmente a Marcellinara, 
Sabato 17 Dicembre 2016
. Una
eventuale variazione della data ufficiale verrà tempestivamente comunicata alle autrici finaliste tramite
contatto telefonico o email, e sarà comunque pubblicata una nota sul sito internet dell’Associazione.

i.

ii.

Art. 9
Per il ritiro del Premio è necessaria la presenza alla Cerimonia di Premiazione delle vincitrici. Nei
casi di assenza per motivi di forza maggiore, valutati insindacabilmente dagli organizzatori, è
possibile il ritiro da parte di una persona appositamente delegata.
I premi non ritirati non verranno assegnati. In nessun caso è previsto l’invio dei premi per posta.

Art. 10
Ai sensi della normativa vigente sulla tutela dei dati personali, il trattamento degli stessi, cui si garantisce la
massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il Concorso cui si partecipa; tali dati non
verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo.
Art. 11
La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del relativo regolamento. La mancata
osservanza di una sola delle clausole del bando comporterà l’automatica esclusione.
Art. 12
Il contenuto delle opere deve essere moralmente responsabile; senza offendere i valori etici, culturali e
religiosi e privo di termini di dubbio gusto, pena immediata eliminazione.
Art. 13
Eventuali curricula inviati alla Segreteria del Premio non saranno presi in considerazione ai fini della
classifica finale.
Art. 14
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali casi di plagio, che saranno eventualmente risolti
in sedi e con mezzi estranei al Concorso stesso.

Contatti Segreteria organizzativa (segreteria@ifilidiarianna.it):
Maria Francesca Donato:

Presidente Associazione +39 3389506809

Silvana Scerbo:

Coordinatrice Concorso

+39 3471891340

Federica Tarantino:

Segretaria Concorso

+39 3896947166

L’associazione, nell’espletamento del concorso si avvarrà della collaborazione di:
●

Libreria UBIK Catanzaro Lido di Nunzio Belcaro

●

Tipografia BRU.MAR di Martino Bruno

