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Indìce il concorso:
“QUINDICIMILA BATTUTE”
Seconda edizione
Regolamento
(reperibile anche sul sito www.spaziofficine.it)

Scadenze
Termine ultimo di invio materiale: 15 Maggio 2019.
Partecipanti
Il presente bando si rivolge a tutti, ad esclusione degli organizzatori dello stesso.
Tema
Si richiede ai partecipanti di sviluppare un testo secondo regolamento.
Tema del concorso “Il viaggio”.
Il tema può essere sviluppato a piacimento (racconto di tipo giallo, noir o qualsiasi altro genere
esclusi copioni teatrali e sceneggiature) dall’interessato.
.
Invio del materiale
I testi dovranno essere inviati come segue:
• Alla mail: quindicimilabattute@gmail.com
• Lingua: italiano
• Formato pdf e in duplice copia delle quali l'una con il nome dell'autore e la seconda anonima senza
riferimenti.
Si richiede la presentazione di un solo racconto inedito per autore. Non saranno ritenuti idonei i copioni
teatrali e le sceneggiature.
Massimo 15.000 battute
Scadenza
I concorrenti dovranno far pervenire i lavori entro e non oltre il 15 Maggio 2019 alla suddetta mail
corredati di:
• Ricevuta del versamento di euro 20 sull’iban IT66K0335967684510700228378 causale “Concorso
letterario quindicimila battute 2019” e di un testo formato word o pdf con:
Breve
nota autobiografica dell’Autore (facoltativa).
•
• Copia autografata della rinuncia ai diritti d'autore*
• Manleva compilata ed autografata per la rappresentazione teatrale *
• Dati anagrafici Numero di Cellulare E-mail dell'autore.
* modelli reperibili in allegato e sul sito www.spaziofficine.it
Selezione
La selezione dei testi sarà svolta da una giuria che leggerà il pdf del racconto spedito in forma anonima.
I testi selezionati entreranno a far parte di una antologia e potranno essere utilizzati dalla compagnia
“Officine Superbi – Teatro” in varie attività.
Premi
I premi saranno così distribuiti:
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• 1° classificato: Pubblicazione dell’Opera in un volume antologico, cinque copie della stessa,
attestato di partecipazione al concorso.
Dal
2° al 10° classificato: Pubblicazione dell’Opera in un volume antologico, una copia della stessa,
•
attestato di partecipazione al concorso

Note:

I dieci candidati alla premiazione finale saranno avvisati tramite mail e/o telefono ed invitati ad una serata
dedicata con premiazione in data da destinarsi.
I lavori premiati verranno pubblicati e commercializzati in un unico volume.
Tutto il materiale consegnato dall’Autore non sarà restituito.
Note legali:
Con l’adesione al bando di concorso l’Autore dichiara di concedere il diritto di diffondere e/o pubblicare
senza alcuna limitazione (in tutto o in parte, su qualsivoglia supporto ed in qualsivoglia ambito e contesto,
ivi compresi siti internet e social network) le opere destinate al presente bando, contestualmente
impegnandosi a non pretendere alcun compenso, al quale fin d’ora rinuncia, per la diffusione e/o
pubblicazione delle opere medesime.
Con l’adesione al bando di concorso l’Autore dichiara e garantisce che l’opera è inedita, che possiede tutti i
diritti sull’opera stessa, che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente, ed
altresì di essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore.
La premiazione alla presenza della giuria, dei finalisti, delle autorità e dei giornalisti invitati in data da
decidere.
La partecipazione al concorso è subordinata all’accettazione incondizionata del presente regolamento in
ogni suo articolo.
Sarà preso in considerazione unicamente materiale in formato digitale inviato alla rispettiva mail indicata. I
parametri, per esigenze grafico-editoriali e teatrali, sono tassativi.
Con l’adesione al bando di concorso l’Autore, anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003
(Codice della privacy), dichiara di essere a conoscenza delle norme in materia ed acconsente al
trattamento dei dati personali nella misura necessaria per il conseguimento della finalità del bando di
concorso in oggetto. Si ricorda inoltre che tutte le opere prodotte potranno essere oggetto di diffusione e
pubblicazione nei termini di cui al Regolamento del bando. Responsabile del trattamento, anche ai fini
dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003, è Luca Bettocchi
Referenti Bando:
Luca Bettocchi: 3393085165
Patrizia Valanzano: 3478344700
Allegati:
1. Richiesta di partecipazione.
2. Manleva.
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Allegato 1.

Spett.le Officine Superbi – Teatro
Piazzale Kennedy, 63
16126 – La Spezia

Oggetto: domanda di partecipazione.

Il sottoscritto ………………………………………….………………………………
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………….
CHIEDE
di partecipare con un mio testo originale al concorso denominato “quindicimilabattute”, e a tal fine
allego come da bando copia del testo da me scritto.

Lì ……………………
Firma
_____________________________
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Dichiarazione di Manleva.

Il sottoscritto _________________, nato a _________________ il __________ e residente a
_______________ in ________________ n. _____, in qualità di autore del testo intitolato
_____________________________________ prodotto per il concorso teatrale “QUINDICIMILABATTUTE”
indetto da Officine Superbi – Teatro, con sede il La Spezia (Sp) in piazzale J. F. Kennedy, 63,
rappresentata dal presiente Luca Bettocchi, nato a La Spezia il 14/03/1970.

DICHIARA

Di essere consapevole che la presente manleva ha il fine di sollevare la compagnia teatrale Officine
Superbi – Teatro e per essa il suo legale rappresentante Luca Bettocchi da ogni richiesta di pagamento dei
diritti relativi al succitato testo ____________________ .

______________ , ___/___/_____

In fede
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