CONCORSO NAZIONALE PER RACCONTI INEDITI
LE DONNE RACCONTANO LE DONNE
PREMIO ASS. DIGITALES
PRIMA EDIZIONE – ANNO 2012
REGOLAMENTO
Art. 1 – L’Associazione Digitales (www.digitales.it) e l'Associazione Intesa Cittadina con il patrocinio
di Roma Capitale indicono la prima edizione del concorso letterario “Le donne raccontano le donne”
dedicato al raccontare al femminile.
Il concorso, riservato a racconti inediti scritti da donne, si propone di promuovere lo sviluppo dell’arte
della scrittura, sostenendo le autrici che non hanno ancora riscontrato notorietà presso il grande
pubblico. La scelta di un scrittura al femminile, di donne su donne, risponde all’esigenza di favorire la
conoscenza delle implicazioni psicologiche e delle problematiche sociali in cui la donna è coinvolta e
di far luce su percorsi di vita spesso difficili per motivazioni politiche e/o ideologiche.
Per ogni attività inerente la gestione e l’organizzazione del Premio Letterario, l’Associazione Digitales
potrà servirsi di qualunque soggetto abbia esperienza del settore, sostenendo eventuali spese connesse.
Art. 2 – Il tema del racconto è libero, purché ruoti intorno al ruolo sociale di una o più donne o
comunque faccia luce sul mondo femminile.
Art. 3 – Il concorso è riservato a racconti inediti in lingua italiana. La precedente pubblicazione su blog
personali o altri social network non preclude la possibilità di partecipazione al concorso.
Art. 4 – I lavori devono avere la lunghezza minima di 5 cartelle editoriali fino a un massimo di 30,
ogni cartella si intende pari a 1800 caratteri spazi inclusi, senza contenere immagini all’interno.
Art. 5 – La selezione è aperta anche a scrittrici minorenni. La partecipazione in questo caso è ammessa
solo nel rispetto delle due norme seguenti:
La scheda di partecipazione deve recare la firma di un genitore o tutore.
In allegato, assieme al testo e alla scheda di partecipazione, deve pervenire digitalmente fotocopia di un
valido documento di identità del tutore o genitore del minore.
Art. 6 – La partecipazione al concorso è gratuita.
Art. 7 – Ogni autrice può concorrere con un massimo di tre racconti.
Art. 8 – Modalità di invio
I lavori devono essere inviati esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo e-mail:
concorsoletterario@digitales.it
I lavori devono pervenire esclusivamente in allegato in formato Pdf.
L’oggetto della mail deve contenere la dicitura: Premio Letterario Le donne raccontano le donne.
La mail, oltre al testo del racconto in pdf, deve obbligatoriamente contenere in allegato la scheda di
partecipazione scaricabile su www.digitales.it compilata in ogni sua voce e firmata.
Qualora la mail non contenga i due (o tre in caso di minore) allegati sopraindicati, il concorrente si
intende automaticamente escluso dalla partecipazione al concorso.

Art. 9 – Il termine ultimo per l’invio degli elaborati è il 15 aprile 2012.
Art. 10 – La giuria si riserva la possibilità di prorogare i termini di scadenza del concorso, qualora il
numero e la qualità delle opere pervenute entro i limiti stabiliti vengano giudicati insufficienti.
Art. 11 – L’autrice prima classificata riceverà una targa premio e la sua opera verrà pubblicata in
collettanea insieme alle altre opere meritevoli (indicativamente tra le dieci e le venti a seconda
dell’ampiezza e della qualità dei lavori). La raccolta di racconti verrà pubblicata in almeno 200 copie. Il
volume sarà presentato ufficialmente al pubblico e distribuito in librerie partner della casa editrice
scelta e/o dell’Ass. Digitales.
Art. 12 – Le opere pervenute saranno sottoposte all’analisi di una giuria tecnica, composta da
professionisti e specialisti del settore editoriale e della comunicazione. La decisione della giuria è
insindacabile.
Art. 13 – I nomi dei vincitori saranno comunicati, tramite le e-mail fornite dai partecipanti, entro 30
giorni dalla scadenza del concorso. La premiazione si svolgerà in luogo e data da destinarsi, comunque
nei mesi immediatamente successivi alla comunicazione dei vincitori. L’iscrizione è aperta ameno fino
al 15 aprile 2012.
Art. 14 – Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro competente, in via
esclusiva, quello di Roma, con espressa esclusione di ogni altro Foro alternativo e concorrente.
Art. 15 – Ai sensi dl D.Lgs 196/2003 i dati forniti saranno utilizzati per le finalità previste dal bando
stesso e saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa sopra indicata e degli
obblighi di riservatezza. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente della “Digitales”
Giovanni Curtis. I dati personali dei partecipanti potranno essere ceduti unicamente all’editore che sarà
prescelto per la stampa del volume vincitore.
Per informazioni scrivere a concorsoletterario@digitales.it

