MARINO – Aprile 2019
L’Associazione Culturale Daunakantina con il patrocinio del Comune di Marino
presenta
CONCORSO LETTERARIO PER SCRITTI INEDITI
DESCRIZIONE DELL’IDEA
PREMESSA
Il progetto “Daunakantina: dove tutto ha avuto inizio.” propone un concorso letterario
per scrittori professionisti e amatoriali, che ha per tema lo stravolgimento interiore
provocato dalle conseguenze delle proprie scelte, legate inevitabilmente ai percorsi di
vita che ognuno si trova ad affrontare.
TEMA
Da quale angolo buio dell’esperienza umana prende vita la fiamma che alimenta i nostri
sogni? Forse daunakantina dell’anima, da un piccolo laboratorio di speranze, da una
stanza del cuore, da una strada imboccata per caso? Questo è il filo conduttore intorno
al quale dovranno dipanarsi le trame degli scritti da presentare.
È stato scelto di utilizzare il racconto breve come struttura letteraria per lasciare
maggior spazio alla naturalezza e all’istinto degli autori, senza costringere le opere in un
reticolato rigido di regole compositive e tecniche stilistiche improntate sul “genere” che
ne professionalizzano la stesura.
OBIETTIVO
L'associazione culturale DAUNAKANTINA nasce nel 2006 con l'intento di creare un
network di giovani artisti e appassionati, animato dal desiderio di reciproco scambio e
dalla curiosità per il tessuto artistico e culturale metropolitano e suburbano. Tale
proposito ha dato vita negli anni ad una serie di mostre, eventi, spettacoli, realizzati in
collaborazione con Associazioni ed Enti locali.
Questa specie di “laboratorio itinerante di espressività” è confluito, oggi, in un project
studio avente funzione di contenitore per chiunque abbia intenzione di proporre idee,
iniziative e progetti finalizzati alla promozione e al sostegno dell’arte e della cultura,
ma anche del diritto alla formazione attraverso laboratori e workshop nel settore
musicale e delle nuove tecnologie.
SLOGAN DELL’ASSOCIAZIONE
Un sentire che non è solo suono, un profumo che non è solo odore, un vedere oltre la
coltre fumosa.
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REGOLAMENTO
Art. 1 Il Concorso è di carattere nazionale ed è aperto a tutti coloro che amano la
lettura e vogliono cimentarsi nella scrittura, anche se per la prima volta.
E’ prevista una sola sezione racconti, per i minorenni è obbligatorio compilare anche il
“MODULO D’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI” scaricabile dalla
pagina http://www.daunakantina.it/concorso_letterario.html
Art. 2 Il Concorso è senza fini di lucro e ha l’obiettivo di incentivare la lettura e la
scrittura. Vuole oltremodo favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura nel nostro
territorio.
Art. 3 Il Concorso è aperto al solo racconto breve di qualsivoglia genere, che si ispiri
liberamente al titolo del Concorso.
La lunghezza di ogni racconto dovrà essere di max 8000 battute (spazi inclusi).
Gli elaborati dovranno essere scritti in formato word con font ‘cambria 12’.
Art. 4 Sono ammessi all’esame della Giuria lavori inediti in lingua italiana.
Art. 5 La Quota di Iscrizione al Concorso, che copre i costi di organizzazione, è così
stabilita: €10,00 (dieci) per ogni racconto inviato.
Art. 6 L’opera dovrà essere redatta in formato word ed inviata esclusivamente per posta
elettronica all’indirizzo: concorso@daunakantina.it
l’opera dovrà pervenire entro e non oltre il 30/06/2019
nell’oggetto della posta elettronica dovrà essere riportata la dicitura: “Concorso
Letterario Daunakantina”.
Art. 7 Ai fini della partecipazione è obbligatorio inviare la scheda di partecipazione
debitamente compilata, sottoscrivendo quanto in essa contenuto.
Art. 8 I testi inviati non devono avere contenuti diffamatori e gli autori sollevano
l’organizzazione da eventuali azioni e/o rivalse e le eventuali spese economiche che ne
possono derivare.
Art. 09 La proprietà intellettuale dei componimenti è dell’autore che non avrà nulla a
pretendere per i diritti d’autore e per gli eventuali usi da parte dell’organizzazione ivi
compresa la eventuale pubblicazione che potrà avvenire in qualsiasi forma e in
qualunque momento anche dopo la chiusura del Concorso.
Art. 10 L’organizzazione del Concorso declina ogni responsabilità per lo smarrimento e/o
l’eventuale non ricevimento dell’elaborato inviato per elettronica.
Art. 11 Gli elaborati ricevuti non saranno riconsegnati. A ricezione avvenuta,
l’organizzazione notificherà a mezzo di posta elettronica l’avvenuta iscrizione al
Concorso.
Art. 12 L’avvenuta iscrizione al Concorso comporta l’accettazione integrale del
Regolamento del Concorso e la mancata osservanza di quanto in esso stabilito, comporta
l’esclusione dallo stesso.
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Art. 13 Il trattamento dei dati personali è nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 13 e
23 del D.Lg n.196/2003 che recano le disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. I dati anagrafici, personali ed identificativi
saranno inseriti e registrati nell’archivio dell'Associazione e saranno utilizzati
esclusivamente ai fini del concorso e non verranno comunicati o diffusi a terzi.
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà
richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo all'Associazione.
Art. 14 Ogni partecipante potrà concorrere con uno o più racconti. In quest’ultimo caso,
ogni elaborato dovrà essere corredato da una propria scheda di iscrizione
opportunamente compilata e dalla copia del bonifico. Se si concorre con più racconti,
saranno inviate tante schede di iscrizione quanti sono i racconti, mentre il bonifico potrà
essere cumulativo specificando nella causale il titolo degli elaborati a cui si riferisce.
Invio per posta elettronica: l’invio per posta elettronica dovrà essere composto da file
separati: uno contenente l’elaborato, uno la ‘Scheda di Partecipazione’ corredata dal
documento, uno dalla copia del bonifico ed uno eventualmente dal modulo
d’autorizzazione per i minori; l’elaborato contenente il racconto non deve essere
firmato ma deve riportare soltanto il titolo.
Il ricevimento oltre i termini prestabiliti non permetterà il rimborso della quota versata.
Art. 15 Verranno esclusi dal Concorso gli elaborati che: a) non saranno conformi a quanto
disposto nel Regolamento, b) avranno contenuti volgari, discriminatori, contrari alle
vigenti leggi, contrari all’etica morale, contenenti evidenti violazioni di copyright.
In caso di esclusione per i motivi sopraelencati, la quota di partecipazione versata non
sarà restituita.
Art. 16 Il giudizio della giuria è insindacabile.
La giuria è composta da un Presidente e dai membri dell’associazione del direttivo. La
giuria selezionerà tra tutti i lavori pervenuti 7 opere finaliste;
I finalisti saranno avvisati con adeguato anticipo tramite @mail all’indirizzo comunicato.
Le posizioni di classifica delle opere finaliste saranno comunicate esclusivamente
durante la cerimonia di premiazione.
Gli autori delle opere finaliste dovranno confermare con sollecitudine alla Segreteria del
Concorso, a mezzo e-mail, la loro partecipazione alla Cerimonia di premiazione.
Art. 17 La Cerimonia di premiazione si terrà il giorno 28 settembre presso il Museo Civico
“U. Mastroianni” del Comune di Marino ed avrà inizio alle ore 17.
Art.18 Premi
Tutti i sette racconti saranno letti durante la serata di premiazione ed il racconto del
primo classificato verrà accompagnato con un arrangiamento musicale creato
appositamente per il vincitore dagli artisti dell’associazione culturale Daunakantina. Ai
primi tre classificati verrà donato un pacco contenente prodotti tipici del nostro
territorio, unendo la tradizione eno-gastronomica con lo spirito culturale
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dell’associazione. Ad ogni modo per tutti i finalisti una bottiglia ricordo del vino di
Marino. Inoltre i sette racconti verranno raccolti in un libro stampato dall’associazione e
donati ad ogni finalista durante la serata. I premi saranno consegnati agli autori o a loro
incaricato munito di opportuna delega autografa e di cui si sarà ricevuta comunicazione
preventiva. In nessun caso alcun premio sarà spedito o consegnato in altre forme, sedi e
date. Il mancato ritiro del premio non preclude l’assegnazione in classifica.
Art.19 La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente
Regolamento.
Art.20 Tutte le informazioni inerenti il Concorso sono reperibili su:
http://www.daunakantina.it
PREMIAZIONE CONCORSO
La serata conclusiva verrà impostata come evento multimediale con l’organizzazione di
una serie di attivtà che spazieranno tra letteratura, musica e performance multimediali.
QUANDO: sabato 28 settembre 2019
CRONOPROGRAMMA PREMIAZIONE:
- Benvenuto alle Autorità;
- Presentazione mostra fotografica;
- Proiezione di alcuni video rappresentativi delle attività dell’Associazione;
- Presentazione dei vincitori del concorso;
- Lettura dei primi sette racconti classificati con accompagnamento musicale;
- Premiazione;
- Proiezione di istallazione multmediale con immagini e fotografie (concorso parallelo);
- Ringraziamenti;
- Piccolo rinfresco;
- Saluti.

Associazione culturale
DAUNAKANTINA
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