REGOLAMENTO
Art. 1 – Partecipanti e opere
Il concorso è a tema ed è rivolto ai giovani d'età compresa tra i 14 e i 20 anni (nati dal 1992 al 1998).
La partecipazione è gratuita.
Il concorso ParolE-motion mette in primo piano la parola come strumento per esprimere emozioni.
Per partecipare è necessario presentare un’opera inedita in lingua italiana.
E’ possibile proporre lo scritto in qualunque modalità si ritenga opportuna:
-poesia, messaggio, lettera, canzone
-immagine, fotografia, disegno (da intendersi come accompagnamento al testo)
-video (come rappresentazione animata dell’opera scritta)
-ecc..
Qualunque sia la scelta, ci deve essere un testo da valutare.
Art. 2 – Tema
Il tema proposto per l’anno in corso è “Un ricordo senza tempo”.
Art. 3 – Invio delle opere
Entro il 30.01.2013 inviare all’indirizzo e-mail: associazione.silvia.infinito@gmail.com 2 file distinti, uno
con l’opera e il titolo (se il testo fosse musicato o parlato, presentare un ulteriore file con testo scritto) e
l’altro con la scheda di presentazione.
Tale scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte ed è scaricabile dal blog dell’Associazione¹.
Art. 4 – Presentazione delle opere e pubblicazione
Le rappresentazioni non devono in alcun modo permettere di risalire all’autore (o autori).
Ciascuna opera consegnata verrà pubblicata (in forma anonima con la sola indicazione del titolo presentato
ed, eventualmente, dello pseudonimo) sul blog¹ e sulla pagina facebook² dell’Associazione.
Partecipando al presente concorso ciascun autore rinuncerà a qualsiasi compenso per i diritti d’autore.
Art. 5 – Votazione finale delle opere
La valutazione, insindacabile, avverrà secondo due sistemi:
1. Una giuria di professionisti valuterà i contenuti, la pertinenza al tema e l’originalità.
2. Un giudizio popolare, formato da chiunque si colleghi alla pagina facebook, decreterà la preferenza
cliccando sul tasto “mi piace”. Ogni singolo votante può dare un solo voto per ciascuna opera.
Art. 6 – Premi
Primo classificato: borsa di studio di importo pari ad € 300,00
Secondo classificato: borsa di studio di importo pari ad € 150,00
Terzo classificato: buono acquisto spendibile presso la libreria “ Voglia di Leggere”di Peschiera del Garda di
importo pari ad € 100,00
Premio del pubblico: buono acquisto di importo pari ad € 100,00
A ciascun autore: Attestato di partecipazione
Art. 7 – Serata conclusiva
La serata è aperta al pubblico. La data, il luogo e le modalità di svolgimento dell’evento verranno pubblicati
sul blog e sulla pagina facebook. Gli autori verranno personalmente avvisati all'indirizzo e-mail indicato
sulla scheda di presentazione.
Art. 8 – Consegna dei premi
I premi saranno consegnati durante la serata finale esclusivamente agli autori presenti o ai loro delegati. La
delega ad altra persona potrà avvenire soltanto previa comunicazione scritta.
Art. 9 – Legge sulla privacy
In relazione alla normativa di cui al Dlgs n. 196/2003 sulla privacy i partecipanti devono acconsentire
esplicitamente al trattamento dei loro dati personali per le sole finalità legate al concorso in oggetto.
Art. 10 – Esclusione
La mancata osservanza di uno qualsiasi degli articoli sopra citati comporta l’esclusione dal concorso.
¹ blog: associazionesilviaallinfinito.blogspot.it
² facebook: www.facebook.com/associazione.silvia.infinito
³ e-mail: associazione.silvia.infinito@gmail.com

