PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA
“Ti racconto un quadro di Massimo Rao”

PRIMA EDIZIONE

— BANDO di CONCORSO —
ART. 1 – PROMOTORE
Il Premio Nazionale di Narrativa “Ti racconto un quadro di Massimo RAO”
è promosso dall’Associazione Massimo Rao con sede in Via Sant’Angelo
n. 20, San Salvatore Telesino (BN). Si tratta di un Concorso di scrittura
per racconti brevi secondo quanto dettagliato al successivo art.4 e con le
Modalità di partecipazione descritte all’art.5.
ART. 2 – PARTECIPANTI
Il Concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti di tutto il territorio
nazionale. Possono partecipare:
• singoli studenti/esse
• classi
• gruppi di studenti/esse
delle classi Terze e Quarte della Scuola Secondaria di Secondo grado
Ad ogni partecipante viene chiesto di scegliere un quadro tra quelli
forniti sul sito www.massimorao.it/premio a cui è possibile accedere
anche dalla pagina FB dell’Associazione Massimo Rao.
Dal quadro scelto il concorrente dovrà scrivere un racconto originale che
abbia collegamento con il quadro stesso secondo le caratteristiche previste dall’art. 4.
ART. 3 – GRATUITÀ
La partecipazione al concorso è gratuita. In nessun caso ed a nessun titolo verrà richiesto un versamento di denaro ai partecipanti, nell’ambito o
al di fuori delle iniziative legate al concorso stesso.
ART. 4 – ELABORATI
I partecipanti potranno presentare un massimo di 1 (uno) elaborato inedito di loro produzione di lunghezza compresa tra i 5.000 ed i 15.000
caratteri (si accetta una tolleranza di max 500 caratteri in più), spazi
inclusi. Un numero di caratteri inferiori o superiori a quanto disposto
comporterà l’esclusione dal concorso. Il testo dovrà essere formattato in :
• Times new Roman;
• corpo 12;
• interlinea singola;
• allineamento giustificato.
All’interno del file word, prima del racconto, specificare:
• titolo del racconto,
• titolo del quadro
• fotografia dello stesso.
ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il racconto dovrà pervenire in allegato a messaggio di posta elettronica
all’indirizzo associazionemassimorao@gmail.com in formato pdf.
È richiesto che il nome del file costituisca anche il titolo dell’opera. In
un allegato, a parte, dovrà essere compilato il Modulo di iscrizione contenente anche il consenso esplicito al trattamento dei dati sensibili di
privacy, come da documento allegato al presente bando.
ART. 6 – SCADENZA
La mail contenente il racconto proposto e il modulo di iscrizione dovrà
essere inviata entro e non oltre le ore 24 del giorno 10 Aprile 2020. Farà
fede la data di invio telematico. Ciascun partecipante riceverà una mail
di avvenuta ricezione. I testi pervenuti successivamente non potranno
essere presi in considerazione.

ART. 7 – VALUTAZIONE
Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una Giuria nominata dall’Associazione Massimo Rao a chiusura dei termini relativi all’iscrizione. La
Giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria competenza
artistica, in considerazione della qualità dello scritto, dei valori contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate. Il giudizio della
Giuria sarà inappellabile ed insindacabile. Per garantire la massima trasparenza tutti i testi saranno valutati anonimamente senza possibilità di
ricondurli all’identità dell’autore. I vincitori saranno informati attraverso
l’indirizzo mail usato per inviare l’elaborato. Ogni elaborato deliberatamente offensivo o volgare verrà squalificato ed escluso dal prosieguo
della manifestazione.
ART. 8 – PREMIAZIONE
La premiazione si terrà in occasione delle celebrazioni per il 24° anno
dalla morte di Massimo Rao, in data da comunicarsi entro il 10 aprile
2020. I Premi dovranno essere ritirati personalmente, pena la perdita
del diritto relativo ad esso, salvo i casi di forza maggiore. Ai finalisti sarà
data tempestiva comunicazione scritta a mezzo mail.
ART. 9 – PREMI
Sono previsti premi per i primi tre classificati:
Primo Premio : Trofeo e €.500,00.
Secondo classificato: Attestato di merito e €. 300,00.
Terzo classificato: Attestato di merito e €. 200,00.
I primi tre racconti classificati saranno pubblicati in un’Antologia in formato digitale e cartaceo a cura dell’Associazione Massimo Rao.
A tutti gli altri partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.
ART. 10 – DIRITTI D’AUTORE
Gli Autori, in caso di collocazione entro i primi tre posti, cedono il diritto di pubblicazione sul sito www.massimorao.it , su quello della scuola
frequentata dai vincitori del concorso nonché sulla pagina FB dell’Associazione Massimo Rao, in una sezione dedicata. L’Associazione inoltre
si riserva il diritto di pubblicare le opere su un’Antologia cartacea, senza
che i vincitori abbiano pretese rispetto al diritto d’Autore. I diritti legati
all’opera rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori ai quali
non verrà richiesto alcun contributo economico di nessun genere.
ART. 11 – PUBBLICITÀ
Il concorso ed il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa ed altri Media.
ART. 12 – ALTRE NORME
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente bando, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola
delle condizioni che regolano la validità della partecipazione determina
l’automatica esclusione dal concorso letterario. E’ a carico dei partecipanti l’onere di informarsi sulle eventuali variazioni e sugli aggiornamenti
concernenti il Premio attraverso la consultazione del sito e della pagina
FB dell’Associazione.
San Salvatore Telesino, lì 30 novembre 2019
Patrizia Bove
		 (Presidente Associazione Massimo Rao)

