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Premio Letterario Internazionale “Castelli d’Amore” Prima Edizione 2020/21
Inserito nella Rassegna “Festival dell’Amore” Belvedere M.mo
Il CineCircolo Maurizio Grande, con il patrocinio del Comune di Belvedere M.mo (CS), indice la
prima edizione del Concorso Internazionale Castelli d’Amore.
Il concorso si divide in due sezioni:
 Sez. A - Libero, senza distinzione di nazionalità, sesso ed età.
 Sez. B - Riservato agli alunni di scuole superiori.
(Per i minorenni, le opere iscritte dovranno essere autorizzate e firmate da un genitore o da chi
esercita la patria potestà del minorenne allegando copia del documento).
Regolamento Sez. A/B
 Art. 1) La partecipazione al concorso consiste in uno scritto in forma narrativa, con soggetto
l’amore, inteso nel significato più ampio. In qualsiasi forma e declinazione, rivolto ad un
destinatario qualsiasi (persona reale o immaginaria, ricordo, sogno, animale, oggetto, luogo
o paesaggio).
 Art. 2) L’opera deve essere scritta obbligatoriamente a mano su foglio bianco, e su fogli A4

in formato Word (Times New Romans 12) ed entro un massimo di 3000 battute comprese di
parole, spazi e punteggiatura.
 Art.3) La partecipazione al concorso è gratuita. Tutte le composizioni presentate devono

essere inedite, pena decadimento del diritto di partecipazione. Sono ammessi tutti gli autori
e le autrici che faranno pervenire testi frutto della propria creatività, purché inediti. Ciascun
autore potrà partecipare presentando una o più opere senza limite di iscrizione.
 Art 4) Il termine ultimo per l'invio dell'elaborato, scritto a mano, da effettuarsi al seguente

indirizzo: Castelli d’Amore c/o CineCircolo Maurizio Grande, via Cavour,11 – 87023
Diamante (CS), è fissato al 30 novembre 2020 (farà fede il timbro postale di partenza), con
affrancatura a carico dell’autore. Contestualmente si dovrà inviare il testo anche per posta
elettronica in un’unica e-mail allegando il file formato word che riporti lo scritto in forma
narrativa con nome e cognome dell’autore al seguente indirizzo di posta elettronica

CineCircolo Maurizio Grande – Via Cavour, 4 – 87023 Diamante (CS) – tel. 331/5794601 – 392/4289577
e-m@il: cinecircolomauriziogrande@gmail.com – Pagina Facebook: Cinecircolo Maurizio Grande
www.cinecircolomauriziogrande.it
Cod.Fiscale - P.Iva 02467270787

CineCircolo2 “Maurizio Grande”
Via Cavour - 4 Diamante (CS)

cinecircolomauriziogrande@gmail.com e per c.c rossellapalmieri77@gmail.com indicando
nell’oggetto (Concorso Castelli d’Amore). Sempre tramite mail è obbligatorio mandare il
(Modulo di domanda per la partecipazione) al concorso, compilato e firmato.
L’organizzazione non è responsabile di danni o perdita dei materiali durante il tragitto di
invio degli stessi a mezzo posta o durante la ricezione on-line dei file.
 Art. 5) La giuria, nominata dagli organizzatori del concorso sarà presieduta dal giornalista

Culturale della RAI e scrittore Dario Biagi. Esprimerà un giudizio insindacabile, scegliendo i
vincitori tra i componimenti ammessi e formulando la graduatoria per le relative
premiazioni, riservandosi prerogativa di esprimere eventuali menzioni speciali aggiuntive.
 Art. 6) Tutti i partecipanti riceveranno una mail con il risultato finale dei vincitori. I risultati

verranno resi pubblicamente noti tramite la pagina fb CineCircolo Maurizio Grande e la
pagina fb “Festival dell’Amore di Belvedere Marittimo”. Gli elaborati non saranno restituiti.
La partecipazione al premio comporta l'accettazione di tutte le norme del presente
regolamento. È tutelata la legge sulla privacy. L'Organizzazione non risponde della mancata
ricezione dei testi. Le opere inviate, non saranno restituite ed entreranno a far parte
dell’archivio del concorso e potranno essere pubblicate con un’antologia, con autorizzazione
alla pubblicazione gratuita del testo, da parte dell’autore, la proprietà artistica resterà degli
autori. Nessun compenso o diritto per opere di ingegno SIAE sarà dovuto agli autori per
l’eventuale pubblicazione delle opere inviate su libri, riviste, giornali e pagine web, senza
scopo di lucro, prima o dopo la premiazione.
 Art.7) Saranno esclusi i concorrenti che non rispetteranno le norme contenute nel presente

regolamento (in particolare si richiama l’attenzione sulle modalità di presentazione degli
elaborati in concorso, la compilazione dei dati richiesti nel modulo allegato al presente
bando, compresa la liberatoria sull’utilizzo dei testi e l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali in base alla normativa vigente).
 Art 8) Premi per categoria

Sez. A
1° Classificato:
Gioiello creato dal maestro orafo Michele Affidato + Premio in ceramica + Pergamena
2° Classificato:
Premio in ceramica + Pergamena
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3° Classificato:
Premio in ceramica + Pergamena
Sez. B
1° Classificato:
Premio in ceramica + Pergamena
2° Classificato:
Premio in ceramica + Pergamena
3° Classificato:
Premio in ceramica + Pergamena

 Art. 9)

La partecipazione al Concorso implica la conoscenza e l’accettazione del presente
regolamento.
 Art. 10)

La mancata partecipazione degli Autori, anche per delega di un rappresentante,
preventivamente autorizzato, alle serate di premiazione, esonera l’organizzazione da ogni
impegno di premiazione. In particolare, è necessaria la presenza di almeno un
rappresentante dell’opera vincitrice per poter ricevere il premio. I vincitori del concorso
saranno ospiti della rassegna, nessun rimborso spese è previsto per il viaggio sostenuto. Per
eventuali accompagnatori, a qualsiasi titolo, sono previste convenzioni di vitto e alloggio
particolarmente vantaggiose. La mancata presenza di un legale rappresentante delle opere
vincitrici, dà diritto all’organizzazione di contattare rappresentanti delle opere successive
in base all’ordine di classifica facendo decadere, in tal modo, il premio assegnato alle
precedenti. La giuria terrà in considerazione eventuali esigenze qualora i vincitori dovessero
essere appartenenti ad altri continenti che non sia l'Europa.
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Per qualsiasi informazione contattare il seguente numero:
331/5794601 (Francesco Presta, Direttore artistico)
0985/84822 (Francesca Donato Grosso, responsabile) Mattina 9.00 – 13.00
e-mail: cinecircolomauriziogrande@gmail.com
Pagina Facebook: Cinecircolo Maurizio Grande
Pagina Facebook: Festival dell’amore Belvedere Marittimo

CineCircolo Maurizio Grande – Via Cavour, 4 – 87023 Diamante (CS) – tel. 331/5794601 – 392/4289577
e-m@il: cinecircolomauriziogrande@gmail.com – Pagina Facebook: Cinecircolo Maurizio Grande
www.cinecircolomauriziogrande.it
Cod.Fiscale - P.Iva 02467270787

CineCircolo5 “Maurizio Grande”
Via Cavour - 4 Diamante (CS)

MODULO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE
Concorso letterario Internazionale “CASTELLI D’AMORE” Prima edizione 2020/21
Io sottoscritto/a_____________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________ il __________________
C.F.______________________________________ e residente a ______________________
provincia di ______ in via ____________________________________________ n. _______
Telefono____________________ e-mail_________________________________________
(Indicare eventuale altro domicilio) _____________________________________________
 Firma leggibile (Per i minorenni la firma del genitore o di chi ne fa le veci):

__________________________________________________________________________
CHIEDO DI PARTECIPARE al concorso Internazionale “Castelli d’Amore”
Prima edizione 2020/21
Sez. A

Libero

Sez. B
Scuole, essendo iscritto/a alla seguente scuola___________________________
__________________________________________________________________________
Città _____________________________________________________ Prov. ____________
Nome del Docente che segue il progetto _________________________________________
 Firma leggibile (Per i minorenni la firma del genitore o di chi ne fa le veci):

__________________________________________________________________________
Inviando n._______________ elaborato/i allegati alla presente domanda.
DICHIARO
 Di aver preso visione del Bando del concorso in oggetto e di accettarne le condizioni.
 Di esonerare gli organizzatori e la giuria del concorso da qualsiasi responsabilità, mancata

informazione, ritardi o disguidi che dovessero verificarsi nel corso del procedimento di
ricevimento, valutazione, selezione e premiazione.
 L'autore pertanto dichiara di assumersi ogni eventuale responsabilità per il contenuto
dell'opera, sollevando il CineCircolo Maurizio Grande ed il Comune di Belvedere M.mo da
ogni responsabilità giuridica e penale.
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 Di autorizzare la riproduzione dei componimenti su siti web, social network, altri canali,

pubblicazioni cartacea, a discrezione degli organizzatori senza scopo di lucro. La proprietà
artistica resterà degli autori.
 Dichiara di non aver nulla a che pretendere per tutto quanto sopra descritto.
 Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere.
 Inoltre il sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs. n° 196/03 conferisce il proprio
consenso al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento amministrativo attivato con l’iscrizione al presente Concorso e l’inserimento
della sua opera nell’archivio dell’organizzazione del Concorso.

Luogo e data
_____________________________________

Firma (leggibile)
(Interessato o Genitore) ________________________________________
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