Bed & Breakfast Mamma Serena, Deliri Progressivi, Néorìa
con il patrocinio di "AVIS Mugello", Comune e Pro Loco di Vicchio,
Comune di Firenze (in attesa di visione)

in collaborazione con Rivista Letteraria"Euterpe", "Il Mio Giornale","Visit Mugello","Nuovo Bar Dei
Vicari (Scarperia)","Mugello senza glutine (Borgo S.Lorenzo)", "L' Associazione il Granello di Sale",
Photo Club Mugello, Api cultura Bandini e Claudi, Frammenti di Toscana, Eventi Toscana, Idea
Toscana Prima Spremitura, Ass. Culturale "Ali Menti", etc… (*)

I Concorso Nazionale Letterario B&B Mamma Serena

"Nuovi occhi sul... Mugello"
Edizione 2013
a scopo di valorizzare il territorio e le risorse del Mugello

e per sostenere il progetto: “Casa Cristina”:
“Casa per donne maltrattate” (Ronta- Borgo S.Lorenzo).

“È solo la lingua che rende uguali. Uguale è chi sa esprimersi e intendere l’espressione altrui.”
(Don Milani)

BANDO DI PARTECIPAZIONE:
1. Il concorso è aperto a tutti gli scrittori italiani e stranieri, purché presentino opere in
lingua italiana o in dialetto (in questo caso dovranno essere obbligatoriamente
accompagnate dalla traduzione in italiano dei testi). Si distinguono due categorie:
SEZIONE A – POESIA: si può partecipare con un massimo di due testi di cui ciascuno
non dovrà superare i 30 versi di lunghezza, titolo e spazi esclusi.
SEZIONE B – RACCONTO BREVE: si può partecipare con un solo racconto di lunghezza
non superiore alle tre pagine Word A4, Times New Roman, corpo 12, spaziatura minima.
2. Il tema del concorso, al quale ci si deve attenere, è "Nuovi occhi sul... Mugello"
Note: L’origine del termine “Mugello” impiegato già in fonti letterarie del VI secolo d.C. per identificare la
regione. Insediamento di etruschi (Rovinaie, Frascole e Poggio Colla), romani, longobardi.. Via Francigena …
Patria natale dei due pittori che hanno fatto grande l’arte figurativa nell’Umanesimo e nel Rinascimento, Giotto
ed il Beato Angelico. Colle di Vespignano, il Ponte alla Ragnaia, la casa di Benvenuto Cellini, il Museo del Beato
Angelico. Luogo d’incontro di Don Milani e di gare automobilistiche … tratto caratteristico il Lago di Bilancino..
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3. La partecipazione al concorso è di €10; (quale tassa per copertura di parte delle spese
organizzative e parte data in beneficienza) allegando la ricevuta al materiale. Chi intende
partecipare a entrambe le sezioni lo potrà fare, inviando il pagamento per entrambe. Il
pagamento potrà avvenire mediante:
a) ricarica n° 4023600654701772 Intestata a Serena Latini, – Causale – “Concorso
B&B Mamma Serena”
4. Saranno accettati testi editi o inediti, ma che non siano stati mai premiati in precedenti
concorsi letterari.
5. E’ possibile partecipare a entrambe le categorie di cui al punto 1 del presente bando.
6. Assieme al file contenente la poesia va allegato, pena squalifica dal concorso, un file
contenente i seguenti dati informativi:
NOME E COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
E-MAIL DI CONTATTO
NUMERI DI TELEFONO FISSO E/O CELLULARE
TITOLO DEL TESTO
SEZIONE A CUI SI PARTECIPA (vedi punto 1 del presente bando)
ATTESTAZIONE DELLA PATERNITA’ DEL TESTO CHE SI PRESENTA, copiando in calce
questa attestazione: Attesto che la poesia che presento al suddetto concorso è
frutto del mio ingegno, ne dichiaro la paternità e l’autenticità.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI, copiando in calce questa attestazione:
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
successive modificazioni.
7. Non verranno accettate poesie che presentano elementi razzisti, pornografici, blasfemi
o d’incitamento all’odio, alla violenza, alla discriminazione di ciascun tipo.
8. Eventuali poesie presentate che sono plagi o furbeschi “copia e incolla” non saranno
pubblicate se la giuria se ne renderà conto e, comunque, la responsabilità della paternità
dell’opera ricade sugli autori e non sugli organizzatori del concorso, secondo quanto
stabilito dal punto 6 del presente bando.

9.L’invio dei materiali avverrà solamente via posta elettronica e gli elaborati dovranno
pervenire in formato Word (.doc) o Adobe (.pdf) entro e non oltre il 7 gennaio 2014.
all’indirizzo: info@bbmammaserena.it e in copia a info@deliriprogressivi.com con
l’opzione ricevuta di ritorno; specificando nell’oggetto “Concorso B&B Mamma SerenaNuovi occhi sul..Mugello” .
10. I testi devono essere completi di tutte le informazioni richieste. La mancanza di
qualche elemento richiesto significherà l’esclusione dal concorso. Ogni richiesta di
informazione deve essere rivolta esclusivamente allo stesso indirizzo mail.
11. La commissione del concorso è composta da persone da personaggi della cultura e
del giornalismo, il cui operato è insindacabile e inappellabile, sarà resa nota il
giorno della cerimonia.
12. La commissione selezionerà le migliori venti poesie. (Ulteriori testi considerati
meritevoli potranno essere selezionati ma non più di venticinque in totale).
13. Gli autori, per il fatto stesso di inviare le proprie opere, dichiarano di accettare
l’informativa sulla Privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
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14. L’organizzazione si occuperà di diffondere tramite i rispettivi siti, blog, riviste i cui
indirizzi sono riportati in calce a questo documento. Tutti i partecipanti, inoltre,
riceveranno una mail in cui verranno informati dell’esito del concorso.
15. Saranno premiate le prime tre opere:

1° PREMIO: 1 Soggiorno weekend (2 notti) per 2 persone presso “B&B Mamma Serena”, Targa e
Diploma, 1 copia gratuita dell’antologia del premio.
2° PREMIO: 2 ingressi alla “Casa di Giotto”, Targa e Diploma, 1 copia gratuita dell’antologia del
premio.
3° PREMIO: 1 Cesto prodotti tipici del “Mugello”, Coppa e Diploma, 1 copia gratuita dell’antologia
del premio.
16. Le poesie degli autori selezionati verranno pubblicate in un’opera unica, che verrà
presentata e diffusa durante la cerimonia di premiazione.
17.Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, autorizzano
l’Organizzazione del concorso a pubblicare le proprie opere sull’antologia, rinunciando,
già dal momento in cui partecipano al concorso, a qualsiasi pretesa economica o di
natura giuridica in ordine ai diritti d’autore ma conservano la paternità delle proprie
opere.
18. Tale iniziativa non è a scopo di lucro ma volta e finalizzata esclusivamente alla
sensibilizzazione e valorizzazione del territorio e proteso a aiutare realtà in difficoltà.
Il ricavato sarà rendicontato e parte derivante dalla partecipazione al concorso e dalla
vendita del volume antologico saranno destinati per sostenere il progetto: “Casa

Cristina”: “Casa per donne maltrattate” (Ronta- Borgo S.Lorenzo).
19. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
20. La cerimonia di premiazione si svolgerà il giorno alle ore 17 del 22 Febbraio 2014,
nella sala della Biblioteca di Vicchio (FI). Tutti i premiati e i segnalati sono invitati a
partecipare. I vincitori dei primi tre premi che non potranno intervenire, potranno inviare
un loro delegato a ritirare i premi o potranno riceverli per posta dietro loro pagamento
delle relative spese postali.
Tutte le info e il bando sono consultabili:

http://www.bbmammaserena.it/
www.deliriprogressivi.com
http://neoria.wordpress.com/
www.rivista-euterpe.blogspot.com
www.ilmiogiornale.org
Pagina FB: https://www.facebook.com/BedBreakfastMammaSerena
Evento FB: https://www.facebook.com/events/216168118552108/

L’Organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento a suo insindacabile giudizio.
(*) I loghi di tutti i partecipanti e sostenitori saranno visibili nella locandina realizzata per la cerimonia del Premio, ma saranno visibili ,
inseriti e aggiornati sulla pagina ufficiale dell’evento

Direttore Artistico
Annamaria Pecoraro

Presidente Premio
Serena Latini
Presidente Giuria
Annamaria Vezio
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Scheda di Partecipazione
La presente scheda compilata è requisito fondamentale per la partecipazione al concorso.

Nome/Cognome ________________________________________________________
Nato/a _____________________________ il _________________________________
Residente in (via) ______________________Città______________________________
Cap _____________________ Provincia _________________ Stato _______________
Tel. ______________________________Cell._________________________________
E-mail ____________________________E-mail alternativa: ______________________
Partecipo alla sezione: □ SEZ. A (Poesia) □ SEZ. B (Racconto breve)
con i testi intitolati:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato dalla
normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) e solo relativamente allo scopo del
Concorso in oggetto.
□ Dichiaro che il testo che presento è frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a ogni titolo.
□ Autorizzo l’Organizzazione a pubblicare il mio testo nell’opera antologica nel caso risultasse
vincitore o segnalato, secondo quanto stabilito dall’art. 13 del bando di concorso.

Firma_______________________________ Data ______________________________

4

