
Concorso Letterario Città di Ravenna 2019

Amici della CAPIT bandisce il Concorso Letterario a tema libero, articolato in 3 sezioni:
A) poesia in lingua
B) poesia in dialetto romagnolo 
C) racconto

Sono ammesse al concorso solo opere inedite in lingua italiana o dialetto romagnolo (corredate di 
traduzione in italiano).
Scopo finale del Concorso: pubblicazione della Antologia “In Volo col Pettirosso 2019”, facendo se
guito alle Edizioni 2016, 2017 e 2018.
Soggetti operativi:

- Segreteria dell’Associazione Amici della Capit;
- Gruppo per la gestione delle fasi concorsuali;
- Commissione per la formulazione della graduatoria finale.

Caratteristiche delle opere
Saranno ammesse opere in formato Word (.doc, .docx), carattere Times New Roman 12, formato 
A4, interlinea singola.
NB: non verranno ammesse a concorso le opere che non risponderanno a detti requisiti.
A suo insindacabile giudizio, non appellabile, la Commissione giudicatrice potrà intervenire sui te
sti ammessi con operazioni di editing, eliminando eventuali refusi, e migliorando l’impaginazione e 
l’uniformità di stile grafico. Sarà cura della Commissione la conversione dei testi in formato A5,  
formato dell’antologia.

A. Poesia in lingua: Una o più poesie, il cui insieme dovrà occupare max 3 pagine;
B. Poesia in dialetto: Una o più poesie, il cui insieme dovrà occupare max 3 pagine (traduzione 

esclusa);
C. Racconto: Un solo racconto per partecipante, di massimo 12.000 caratteri, spazi inclusi.

Biografie: Gli autori possono inviare una breve biografia di massimo 500 caratteri che non saranno 
conteggiati nello spazio a disposizione per l’elaborato oggetto del concorso (non inviare foto, non 
saranno pubblicate).

Ammissibilità al Concorso
 Essere maggiorenni o se minori disporre del consenso dei genitori.
 La partecipazione al concorso è gratuita, ma subordinata all'iscrizione alla Capit per il 2019 

(o a una sua associata, per es. "Amici della Capit") versando la quota annuale di € 12,00 
(euro dodici). L’iscrizione all’Associazione oltre a consentire al candidato di partecipare al 
concorso, permette di usufruire di tutti i vantaggi dei tesserati Capit.

 Ciascun autore dovrà inviare una dichiarazione sulla paternità dell'opera e il consenso scrit
to al trattamento dei dati personali (vedi allegato). Per i minorenni occorrerà il consenso 
scritto dei genitori sia per la partecipazione al concorso che per il trattamento dei suddetti  
dati. I testi selezionati resteranno di completa ed esclusiva proprietà dell’autore stesso in 
quanto, con la pubblicazione, l’Associazione non intende acquisire i diritti d’autore. Avver
tenze: verranno considerate opere inedite anche quelle pubblicate in internet o in selfpu
blishing, purché l’autore non abbia ceduto i diritti d’autore, o che non abbiano fatto parte 
di altre simili pubblicazioni provviste di codice ISBN.
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Modalità di invio e scadenze consegna opere 
Le opere dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica amici.pettirosso@gmail.com. La sca

denza sarà il giorno 31 agosto 2019.
L'oggetto della mail dovrà essere: nome e cognome (del partecipante) – Concorso letterario 2019. 
Contestualmente dovranno essere inviate in allegato tutte le altre documentazioni richieste, debi

tamente scannerizzate e firmate:
 domanda di iscrizione agli "Amici della Capit" (vedi allegato) o scan di una tessera Capit 

2019;
 ricevuta di bonifico di 12,00 (dodici) euro per l'associazione agli "Amici della Capit", se non 

già tesserati a un'associazione della Capit; 
IBAN: IT 16 I 06270 13181 CC0810118294  (la lettera dopo il 16 è i)
Causale: tesseramento 2019 + (nome)

 dichiarazione di autorizzazione, paternità e privacy (vedi allegato).
In alternativa, tali documentazioni potranno essere inviate per posta, oppure consegnate alla sede 

dell’Associazione (Via Gradenigo 6, 48122 Ravenna).

Gestione delle fasi concorsuali
L’attività gestionale delle procedure concorsuali è delegata al Gruppo Culturale “Amici del Petti 
rosso”, composto da soci di Amici della Capit.

Selezione delle opere
Le opere pervenute entro i termini di cui sopra saranno sottoposte a selezione a cura di apposita 
Commissione di valutazione. Nella valutazione delle opere si terrà conto della qualità letteraria e 
dell’originalità dei testi. 
Qualora il numero in pagine delle opere ammesse non fosse sufficiente al confezionamento di un  
volume di almeno 240 pagine, la Commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, avrà la fa
coltà di aggiungere opere fuori concorso (queste opere non potranno concorrere ai premi).

N.B.: I concorrenti non ammessi, a nessun titolo, potranno avanzare pretese. 

La Commissione, entro ottobre (salvo cause di forza maggiore) stilerà apposita graduatoria suddi
visa per sezione. A tutti gli autori, selezionati per la pubblicazione e non, verrà data comunicazione 
dell'esito della selezione.
N.B.: i componenti della Commissione incaricata della formulazione della graduatoria finale non 
conosceranno gli Autori delle singole opere fino alla conclusione della procedura.

Pubblicazione dell’Antologia
L’Antologia sarà pubblicata a cura della Capit  entro il 30 Novembre 2019 (salvo causa di forza 
maggiore). Sarà provvista di codice ISBN e entrerà a far parte del Catalogo Unico dei Libri pubblica
ti. 

Premi e premiazione
La Commissione giudicatrice stilerà tre graduatorie ciascuna delle quali sarà composta da 3 vincito
ri (primo, secondo e terzo classificato).
Graduatoria Poesie e Graduatoria Racconti

 Ai primi classificati delle Graduatorie sarà assegnato un premio del valore di € 100, 3 copie 
dell'Antologia "In volo col Pettirosso 2019" e attestato di merito.

 Ai secondi classificati 3 copie dell’Antologia “In volo col Pettirosso 2019” e attestato di me
rito.
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 Ai terzi classificati 1 copia dell’Antologia “In volo col Pettirosso 2019” e attestato di merito.
 Premio speciale "Mario Donà" alla memoria del  caro amico della Associazione Culturale 

“Amici del Pettirosso” scomparso nel 2017.
All’opera (racconto o poesia) che meglio evocherà i sentimenti di Amicizia verrà  assegnato 
un premio del valore di € 100, 3 copie dell'Antologia "In volo col Pettirosso 2019" e attesta
to di merito.

Premiazione e presentazione dell'Antologia avverranno entro il 20 dicembre (salvo cause di forza 
maggiore), nel corso di una serata conviviale. 
I premi non ritirati nel corso della serata conviviale personalmente dall'Autore o da un suo rappre
sentante (formalmente delegato) decadranno; potranno essere delegati anche componenti dello 
staff del concorso.

Modifiche al Bando
L’organizzazione del concorso si riserva l’eventualità di modificare il presente bando, per cause di  
forza maggiore o per il miglioramento dello stesso, senza per questo che i partecipanti possano 
avanzare pretese. Le eventuali modifiche saranno comunicate ai partecipanti tempestivamente. 

Accettazione del regolamento
La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del presente regolamento. L’Auto
re garantisce la liceità dei testi forniti per partecipare, dichiarando di essere l’unico Autore e l’e
sclusivo 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. La Commis
sione giudicatrice e gli organi dell’Associazione si riterranno sollevati da eventuali rivalse di terzi, di 
cui risponderà esclusivamente e personalmente l’Autore.

Trattamento dei dati personali e responsabilità
In relazione alla previsione che il materiale possa essere pubblicato e utilizzato dalla Associazione 
per letture e/o rappresentazioni, in esecuzione del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, il partecipante fornisce 
il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. Ogni autore partecipante sarà respon
sabile per i contenuti della propria opera.

Disposizioni Finali
Le decisioni dell’Organizzazione saranno inappellabili e il materiale non verrà restituito. Per i testi  
inediti che andranno a comporre l’Antologia “In volo col Pettirosso 2019” gli autori concedono il 
diritto d’uso, a titolo gratuito, di prima edizione delle opere inviate senza avere nulla a pretendere  
come Diritto d’Autore.

Per aggiornamenti del concorso si rimanda al sito: www.capitra.it.
Per informazioni: amici.pettirosso@gmail.com  (all’attenzione di Renzo).

Ravenna, 11 aprile 2019
Il Presidente
 

Patrocini:
Il concorso ha il patrocinio di:

- Comune di Ravenna
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- Provincia di Ravenna
- Regione Emilia Romagna

e il sostegno della
- Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna
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Al PRESIDENTE dell’Associazione
AMICI DELLA CAPIT

Via Gradenigo, 6
48122 Ravenna

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________________________

nata/o a __________________________________________________________________  il ____________________

residente a _____________________________________________________________________  CAP ____________ 

in Via _______________________________________________________________________________ n°_________ 

Tel./Cell.  _____________________________________________

e-mail __________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale  ___________________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso all’associazione in qualità di socio.
La/Il sottoscritta/o dichiara di aver preso visione dell’attività che svolge l’associazione (al sito www.capitra.it).

          Firma

                                                                    ________________________________

“Regolamento UE 679/2016 del 27/04/2016 Art. 13” autorizzo a utilizzare i dati contenuti nel modulo direttamente o per incarico dall’Associazione  
Amici della Capit per l’adempimento degli obblighi associativi dell’attività svolta dall’Associazione stessa tramite le sue varie articolazioni nel terri 
torio e saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.
In qualsiasi momento io sottoscritto potrò modificare, cancellare o revocare il consenso all’utilizzo dei mie dati o semplicemente oppormi al loro uti 
lizzo scrivendo a CAPIT – Via Gradenigo, 6 – 48122 e all’Associazione.

Firma

      ____________________________________________________

__________________, lì ______________________ 
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Concorso Letterario Città di Ravenna 2019
Attestato

__ sottoscritt_ ______________________________ nat_ a ___________________ il ___________
residente a ___________________________________________________________Cap. _______
Cod. Fisc. ______________________telefono ____________ email__________________________

Partecipando al concorso letterario città di Ravenna 2019 pubblicazione dell’antologia “In volo col 
pettirosso 2019” indetto dall’Associazione culturale Amici della CAPIT  

D I C H I A R A
di avere preso visione del bando di concorso; di accettarne il regolamento; di garantire la liceità 
dei testi forniti, di essere l’Autore e l’esclusivo proprietario dell’opera; dando assicurazione che la 
rappresentazione o eventuale pubblicazione dell’opera non violerà, né in tutto, né in parte, i diritti  
di terzi. Inoltre sollevo la Commissione giudicatrice e gli organi dell’Associazione da eventuali rival
se da parte di terzi, in quanto in qualità di Autore risponderò esclusivamente e personalmente.

A U T O R I Z Z O
l’Associazione culturale CAPIT alla pubblicazione nell’antologia  “In volo col pettirosso 2019”  dei 
testi inediti da me proposti:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

concedendo l’utilizzo del diritto d’uso a titolo gratuito, rinunciando per la prima edizione ai Diritti 
d’Autore.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILITÀ
In relazione alla previsione che il materiale possa essere pubblicato e utilizzato dalla Associazione 
per letture e reading, in esecuzione del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, fornisco il consenso al trattamen
to dei propri dati personali. 

__________ lì _____________________

L’Autore

______________
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