
CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE
“ONDA D’ARTE 2015”

La Pro Loco di Ceriale, con il patrocinio dell'Assessorato a Cultura e Turismo del Comune di
Ceriale, presenta la decima edizione del Concorso Letterario Nazionale “Onda d’arte 2015”, per autori
d’ogni etnia, nazionalità, sesso, lingua, credo politico e religioso, cultura, orientamento sessuale.

Non è richiesta alcuna tassa di partecipazione.

REGOLAMENTO

a) Si concorre inviando un’opera di lunghezza non superiore alle 5 cartelle dattiloscritte
(equivalenti a 9000 battute, spazi compresi#) che dovrà prendere le mosse dall'incipit dello scrittore
Luca Bianchini* tratto dal suo romanzo “Io che amo solo te”:

“Il primo ad arrivare fu l'ospite meno atteso. Il maestrale si presentò con un giorno di anticipo,
senza preavviso e senza regalo. Ninella lo aveva sentito dal letto ed era rimasta immobile, attonita. Un
po' come quando ti svegli e senti che ti è venuta la febbre”.

b) Sono ammesse al concorso solo opere inedite, in lingua italiana, non premiate o segnalate
in altri concorsi. Il racconto non deve essere stato pubblicato all’interno di siti internet, di antologie o in
romanzi. Non saranno accettate opere diverse dal testo narrativo.

c) Ciascuna cartella dovrà essere, preferibilmente, redatta utilizzando il carattere Arial con
dimensione 12 pt ed interlinea 1,5 righe. Si allega al bando il template già formattato secondo le
caratteristiche sopra descritte.

d) Sul foglio non potrà essere indicato né l’autore né alcun altro segno identificativo. Lo
stesso testo non potrà contenere esplicite allusioni che rendano evidente chi ne sia l’autore, né
dediche sotto qualsiasi forma, a pena di esclusione.

e) I lavori dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 30 giugno 2015,
esclusivamente via e-mail all'indirizzo di posta elettronica concorsi.plceriale@libero.it allegando, al
testo della mail, due files: il primo contenente il racconto in formato MS Word per Windows XP o
OpenOffice Writer o txt, il secondo contenente la scheda di partecipazione. La casella di posta
elettronica è attiva solo per la durata del concorso letterario.

f) Il vincitore assoluto del Concorso riceverà un assegno del valore di €.500.00.

g) La comunicazione al vincitore avverrà tramite raccomandata o PEC.

h) La Commissione si riserva di rilasciare menzioni speciali o premi aggiuntivi in caso di
opere meritorie.

i) La Commissione si riserva di non assegnare premi nel caso in cui nessuna delle opere

# le battute verranno computate utilizzando la funzione di OpenOffice Writer accessibile, per la
versione Apache OpenOffice 4.1.1, dal menu File/Proprietà/Statistiche Numero di caratteri

* Sono nato l’11 febbraio 1970. Nello stesso giorno, in anni diversi, sono comparse Jennifer Aniston,
Irène Némirovsky, Sarah Palin e la Madonna di Lourdes.
Ho cominciato a scrivere il mio primo romanzo, Instant Love, dopo aver letto dieci pagine della
sceneggiatura di Santa Maradona.
Ho scritto la biografia di Eros Ramazzotti tra un brief e l’altro di un’agenzia di pubblicità.
Mi hanno offerto un programma su Radio2 un giorno in cui ero da Fiorello per presentare “Se
domani farà bel tempo”.
E sono arrivato a Vanity Fair mentre stavo prenotando una settimana in Salento: due sere dopo mi
hanno spedito a raccontare i poveri in Africa.
Le cose più belle mi sono successe senza averle cercate direttamente, come a tutti, credo. Ma mi
piace credere alle coincidenze e questo dipende senza dubbio dagli anni che passano.
L’unica cosa di cui sono sicuro, in questo tempo precario, è che scrivere è la cosa che amo di più,
dopo la pasta coi broccoli.

(tratto da www.lucabianchini.it)



presentate fosse ritenuta meritevole.

l) La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento,
premesse comprese. L’Autore garantisce alla Pro Loco di Ceriale la liceità dei testi, dichiarando di
essere l’unico Autore e l’esclusivo proprietario dell’opera. L’Autore dà anche piena assicurazione che
l’eventuale pubblicazione dell’opera non violerà, né in tutto, né in parte, diritti di terzi di qualsiasi natura.
L’Associazione si riterrà sollevata da eventuali rivalse di terzi di cui risponderà esclusivamente e
personalmente l’Autore.

m) La partecipazione al premio è individuale e riservata ai maggiori di 18 anni. Per i
concorrenti minorenni è necessario che un genitore (o chi ne fa le veci) firmi, quale autorizzazione, la
scheda di partecipazione debitamente compilata.

n) Non verrà fornita alcuna notizia relativa al ricevimento o meno dei racconti inviati. Si
suggerisce di inserire, nella mail, l’attivazione automatica della ricevuta di consegna.

o) I lavori che giungeranno oltre il termine indicato non saranno tenuti in considerazione. Non
sono concesse proroghe né ammessi ritardi, anche se dovuti a cause di forza maggiore.

p) La valutazione delle opere verrà effettuata da una Commissione liberamente scelta
dall’organizzazione. 

q) La Pro Loco Ceriale si riserva, in base al numero e alla qualità delle opere pervenute, di
pubblicare e riprodurre, anche nei propri siti Internet ovvero in propri atti, documenti, materiali
pubblicitari, i racconti migliori, senza che ciò comporti alcun preavviso né il riconoscimento di alcun
diritto per gli autori se non la loro citazione e la pubblicazione di un breve curriculum.

r) La Pro Loco si riserva la possibilità di pubblicare i migliori racconti in un’antologia da
distribuire e porre in vendita. La selezione dei brani verrà eseguita direttamente dalla Pro Loco, e potrà
anche non tenere conto della classifica stilata dalla Commissione Giudicatrice.

s) La partecipazione al presente concorso letterario è vietata ai soci ordinari della Pro Loco
Ceriale, ai dipendenti del Comune di Ceriale e della Biblioteca Civica Agostino Sasso.

t) La premiazione e l'assegnazione del Premio Letterario “Onda d’arte 2015” si effettuerà
nella serata di mercoledì 19   agosto 2015. Verrà data ampia pubblicità all’evento attraverso il sito
dell’Associazione e comunicati agli organi di stampa. Per l'assegnazione del Premio è richiesta la
presenza dell'Autore vincitore. La data è ancora suscettibile di variazioni. La Pro Loco di Ceriale si
riserva di annullare la cerimonia.

Nel caso in cui un vincitore decida di non partecipare alla premiazione, verrà automaticamente
declassato.

Il vincitore sarà ospite del Comune di Ceriale, presso una struttura alberghiera cittadina, nella
notte tra il 19 agosto ed il 20 agosto 2015. Non è prevista alcuna altra somma a titolo di rimborso
spese. Non è prevista alcuna altra somma a titolo di rimborso spese neppure a favore dei concorrenti
che decideranno di partecipare all’evento.

u) I lavori pervenuti non saranno riconsegnati e resteranno patrimonio della Pro Loco Ceriale.

v) I Concorrenti finalisti verranno informati dalla Segreteria del Premio. Entro il mese
successivo alla premiazione verrà pubblicata, sul sito dell’Associazione (www.prolococeriale.it) la
classifica dei primi 100 racconti classificati, indicando solo il titolo del racconto, ma non l’autore. Si
invitano i concorrenti, perciò, ad utilizzare titoli originali facilmente riconoscibili dagli stessi.

Non verranno fornite altre informazioni relative al piazzamento conquistato dai partecipanti.

w) Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni (tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), la Pro Loco di Ceriale informa
i concorrenti che il trattamento dei loro dati personali, che avverrà con modalità informatiche, avrà lo
scopo, oltre che di individuare i vincitori, di identificare gli autori dei racconti e di comunicare agli stessi
eventuali altre manifestazioni culturali e turistiche.

x) L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di
esclusione dalla graduatoria.

y) Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le deliberazioni della
Commissione. Il giudizio della Commissione è inappellabile.



SEGRETERIA DEL PREMIO LETTERARIO
“ONDA D’ARTE 2015”
PRO LOCO CERIALE

LUNGOMARE A.DIAZ 66
17023 CERIALE (Sv)

cell.338.5453805
e-mail: concorsi.plceriale@libero.it

Il bando è anche disponibile su: www.prolococeriale.it

Luca Bianchini


