Contest Reading “Diversa/mente insieme”
I° Edizione CONCORSO REGIONALE di POESIA e NARRATIVA “La Via del Teatro” - 2020.

L’ associazione culturale “La Via del Teatro ”,con il patrocinio della UILT, indice la prima edizione
del PREMIO LETTERARIO CITTA’ di NUORO articolato nelle seguenti sezioni:

A. Poesia inedita a tema libero in lingua italiana, lingua sarda o in vernacolo: da una a due
poesie contrassegnate con il titolo.
B. Narrativa breve: un racconto inedito a tema libero contrassegnato dal titolo, per un
massimo di 30 cartelle, cioè di 30 righe.
C. Sezione riservata ai giovani dai 15 ai 18 anni : una poesia o un racconto inediti a tema
libero.
D. Sezione a tema. Una poesia inedita sul tema: “Diversa-Mente Insieme”.

Lo spettacolo avrà luogo in Nuoro, presso lo spazio esterno dell’auditorium “Raffaello Marchi”
(c/o Comprensorio statale n.3 – M. Maccioni) in viale della Costituzione n. 3.
Un comitato scelto dell’organizzazione selezionerà tra tutti i partecipanti i finalisti che saranno ammessi al Contest Reading. Le opere andranno lette sul palco dagli autori, da lettori di loro fiducia o
da un attore o attrice del nostro staff, con la totale libertà e creatività nell’interpretazione. La performance sul palco dei singoli testi ed autori verrà arricchita da un accompagnamento musicale
appositamente studiato per l’ambientazione sonora del testo ed eseguito da musicisti del nostro
staff. Durante la serata una giuria di 4 elementi di comprovata professionalità giudicherà i testi decretando il vincitore.

Il regolamento integrale sarà scaricabile presso il sito www.laviadelteatro.it.
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L’ associazione culturale “La Via del Teatro ”,con il patrocinio della UILT, indice la prima edizione del
PREMIO LETTERARIO CITTA’ di NUORO articolato nelle seguenti sezioni:
A. Poesia inedita a tema libero in lingua italiana, in lingua sarda o in vernacolo :da una a due poesie contrassegnate con il titolo.
B. Narrativa breve: un racconto inedito a tema libero contrassegnato dal titolo, per un massimo di
30 cartelle, cioè di 30 righe.
C. Sezione riservata ai giovani dai 15 ai 18 anni : una poesia o un racconto inediti a tema libero.
D. Sezione a tema. Una poesia inedita sui temi : “Nessun si senta sbagliato...” e/o “Diversa-Mente
Insieme”.

Regolamento
La partecipazione non ha limiti di età e provenienza
Per poesia inedita si intende mai presentata ad altri concorsi e mai pubblicata.
Con la partecipazione al concorso gli autori dichiarano contestualmente sotto la propria
responsabilità di avere la paternità delle opere presentate, allegando la scheda di iscrizione allegata.
Dopo l’invio comunicheremo l’avvenuta ricezione. I selezionati che parteciperanno al Contest
saranno contattati via e-mail o telefonicamente. Le opere dovranno essere presentate in formato
PDF non editabile e prive di firme e nomi riconducibili al nome dell’autore. Si precisa di non scrivere i
dati personali o i riferimenti nel documento di testo: riportare i dati personali nella scheda di
iscrizione allegata.
Il contributo di partecipazione al concorso (spese di segreteria) è di euro 10 da versare attraverso
una delle seguenti modalità:
Accredito bancario su IBAN IT89 O061 7517 3010 0000 0292 180 a favore dell’Associazione Culturale
La Via del Teatro, specificando nella causale “Contributo

liberale

per

attività

culturali

dell’associazione La Via del Teatro”.
Accredito su PostePay al n. 4023 6009 8208 6490 c.f. MRE GMR 69R21 H501J; ricordarsi che per il
versamento sulla PostePay sono necessari documento di identità e codice fiscale di chi versa e numero
di carta su indicato e relativo codice fiscale.
Sono esenti dalla quota di iscrizione i partecipanti alla sezione C.
È necessaria la compilazione della scheda di iscrizione (di seguito allegata).
Le opere, la scheda di iscrizione e la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione, devono essere
recapitate alla seguente e-mail : info@laviadelteatro.it
I dati dei concorrenti saranno tutelati ai sensi dell’art.13 del REG.UE2016/ 679.

Per la sezione C , rivolta anche a minorenni, è necessaria nella scheda di iscrizione apporre la firma
di un genitore.
Scadenza concorso: le opere dovranno essere presentate entro le ore 20.00 di martedì

15

settembre 2020. L’organizzazione del concorso non si assume nessuna responsabilità per gli
elaborati pervenuti dopo tale data.
La cerimonia di premiazione avrà luogo nel mese di ottobre 2020 ,nel rispetto delle misure
anticovid, in data da definire. Le informazioni saranno comunicate nel sito “La Via del Teatro ”
La giuria, nell’eventualità di un numero eccessivo di partecipazioni, procederà ad una selezione fino
a raggiungere un numero congruo di performance. La giuria decreterà il vincitore del concorso; può
inoltre riservarsi il diritto di attribuire riconoscimenti o segnalazioni per le opere meritevoli. I giudizi
stabiliti dalla giuria sono insindacabili.
La cerimonia si svolgerà a Nuoro presso “La Via del Teatro”, nello spazio esterno all’auditorium
“Raffaello Marchi” (c/o Comprensorio statale n.3 – M. Maccioni), in viale della Costituzione n. 3.
L’esito del concorso sarà reso noto nella serata finale.
Premi : Premio personalizzato con il titolo dell’opera e il nome.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del seguente regolamento. Per informazioni contattare i
seguenti numeri : Giampiero 340/3782913 / Francesca 348/4760866
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SCHEDA DI ISCRIZIO E
(da inviare unitamente al testo e alla ricevuta della quota di iscrizione)

NOME............................................................................................................................................................................
.
COGNOME....................................................................................................................................................................
.
NATO/A A ………………………………………………..RESIDENZA………….....................................................
CELLULARE......................................................................................EMAIL..............................................................
.
SEZIONE SCELTA...........................................................................................

DICHIARAZIONE SULLA PATERNITA’ DELL’OPERA:

Dichiaro che il testo/i (titolo/i: ........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................)
è mia opera originale. Acconsento alla sua presentazione in pubblico e alla utilizzazione dei miei
dati personali a norma di legge.

DATA ........................................

FIRMA..............................................

Per i minori: FIRMA DI UN GENITORE ……………………………………………….

