BANDO

PREMIO LETTERARIO SCARAMUZZA
Destinato alla letteratura per ragazzi
I Edizione
DEDICATA A DONNE AUTRICI
SCADENZA ISCRIZIONI: 15.10.2020
Il tema di quest’anno è:
“Ispirandosi alla figura di Maria Luigia D’Austria, Duchessa di Parma.”
I libri, o racconti, non devono essere necessariamente a carattere storico ma
possono essere storie di fantasia, di qualsiasi genere letterario; la figura della
duchessa è da intendersi come pura ispirazione.
Così pure per quanto riguarda la poesia.

Il concorso si rivolge a scrittrici e poetesse, donne, e gli elaborati
devono essere destinati agli adolescenti.
Il Premio Letterario Scaramuzza è nato da un’idea dell’Assessorato alla
Cultura del Comune di Sissa Trecasali, la gestione e realizzazione è stata
affidata all’Associazione Parma OperArt APS dall’Amministrazione Comunale
stessa.

BANDO
Il premio letterario prevede due sezioni: Editi e inediti.
La sezione “editi” è relativa alle opere pubblicate di narrativa di ogni genere
(thriller, rosa, giallo, saggistica, storico, ecc) che siano ispirate alla Duchessa
Maria Luigia d’Austria, ad eccezione di racconti e testi teatrali. Sono ammessi
solo libri editi nel biennio 2018-2020.
La sezione “inediti” è dedicata a racconti ispirati al tema oggetto del bando. E’
ammesso qualsiasi genere: thriller, rosa, giallo, storico o altro.
Le raccolte di poesie possono essere “edite” o “inedite”.
Categorie:
Libri per ragazzi, poesie, racconti. Gli elaborati possono riguardare qualsiasi
genere (favole, fantascienza, thriller, giallo, rosa, romanzo storico, o altro)
purché rivolti ai giovani lettori e purché i lavori siano ispirati alla figura della
Duchessa Maria Luigia d’Austria.
Partecipanti:
Requisito indispensabile: le autrici di libri, raccolte di poesie o racconti, devono
essere rigorosamente donne.
I partecipanti possono essere singole scrittrici e/o Case Editrici per quanto
riguarda le opere edite, sia narrativa e sia poesia; i racconti, o raccolte di
poesie, inediti possono essere presentati da singole scrittrici o potesse o da
scuole.
Scadenza iscrizioni:
L’iscrizione al concorso è gratuita. L’invio degli elaborati o delle opere edite, e
inedite, dovrà pervenire entro il 15 ottobre 2020, unitamente alla scheda di
iscrizione contenente una sinossi dell’opera ed i recapiti della persona di
riferimento per le comunicazioni.
Per le opere edite, oltre alla spedizione di una copia cartacea, si consiglia
anche l’invio in pdf all’indirizzo premioscaramuzza@gmail.com
La spedizione cartacea dovrà pervenire a:
Parma OperArt – via G. Garibaldi n. 57 – 43121 Parma
Per le opere inedite la spedizione dovrà avvenire in pdf tramite posta
elettronica all’indirizzo premioscaramuzza@gmail.com

La Cerimonia di Premiazione si terrà al Teatro “G. Ferrari Burattinaio”, loc.
Sissa, nel dicembre 2020.
Comitato di Lettura e Giuria:
Il Comitato di Lettura, di cui responsabile è Laura Bonelli, sarà formato da
cinque persone tra giornalisti e scrittori di comprovata esperienza. Mentre la
giuria sarà formata da membri della Commissione alle Pari Opportunità del
Comune di Sissa Trecasali e da prestigiose personalità del mondo letterario.
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.
Destinazione dei libri pervenuti:
Al termine del Concorso i libri non verranno restituiti. Le opere edite verranno
donate alla Biblioteca di Sissa Trecasali.
PREMI
Per tutti i finalisti delle opere inedite ci sarà la pubblicazione dell’opera che sarà
disponibile il giorno della cerimonia di premiazione finale.
- I vincitori saranno tre:
a) Targa-Premio narrativa opere edite (libro o racconti),
b) Targa-Premio narrativa opere inedite (libro o racconti)
c) Targa-premio poesia (raccolte di poesie edite o inedite)
d) La giuria, se lo riterrà opportuno, ha facoltà eventualmente di
assegnare un premio speciale della giuria.
CERIMONIA FINALE
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà nel mese di Dicembre 2020 al Teatro
“G. Ferrari Burattinaio”, loc. Sissa, e la manifestazione sarà aperta al pubblico
e ad ingresso libero.
Alla cerimonia finale parteciperanno tutti i membri della giuria ufficiale e del
Comitato di Lettura.
La cerimonia sarà così articolata:
- Un pomeriggio in cui tutte le autrici finaliste, scrittrici e/o poetesse,
saranno intervistate e presenteranno sul palco il loro libro, una carrellata
che offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere i contenuti delle opere
in competizione e le loro autrici.
- A conclusione del pomeriggio si svolgerà la cerimonia di premiazione.
Privacy
L’iscrizione al concorso comporta automaticamente l’approvazione del
presente regolamento e del consenso al trattamento dei dati personali. Al fine
di assicurare che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,
con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, le
comunicazioni relative hanno luogo secondo quanto previsto dalla legge
30.6.2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ossequio
all'art. 13 del Regolamento europeo sulla privacy Ue 2016/679 (GDPR).

