REGOLAMENTO “Parole Diverse”
“C’è chi dice che il racconto sia una delle forme letterarie più difficili, e io mi sono
sempre chiesta il perché di questa convinzione, visto che a me pare uno dei modi più
spontanei e fondamentali dell’espressione umana. Dopotutto, uno comincia ad
ascoltare e a raccontare storie sin da piccolo, senza trovarci nulla di particolarmente
complicato. Ho il sospetto che tanti di voi raccontino storie da una vita…”
Flannery O’Connor
Ciascuno di noi è circondato di storie: le storie che vive, quelle che ascolta e quelle
che racconta tutti i giorni. Parole Diverse è il titolo del contest di scrittura indetto
dall’Associazione Voci Diverse e dall’ Associazione

M’aMa – Dalla Parte dei

Bambiniper la selezione di racconti brevi sul tema del “diversità” .
Partecipare è facile e qui trovate tutte le informazioni utili!
GLI ELABORATI
Il contest avrà ad oggetto racconti brevi, pensieri e riflessioni originali, in prosa o in
versi, che abbiano come tema da DIVERSITA’. Qualsiasi tipo di DIVERSITA’.
DURATA
Il contest avrà luogo dal 9 Aprile al 31 maggio 2021 . I nomi dei vincitori saranno
comunicati entro il 25 settembre 2021. I termini anzidetti potranno essere oggetto
di proroga.
DESTINATARI
Il contest è rivolto a tutti, scrittori professionisti ed appassionati di scrittura di tutte
le età.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E INVIO DEGLI ELABORATI
La partecipazione al contest è libera e gratuita e potrà avvenire secondo la seguente
modalità, con il suo esercizio il concorrente dà atto di aver letto il presente

Regolamento e di averlo accettato in ogni sua parte, senza esclusione alcuna, con
particolare attenzione e riferimento a quanto nello stesso prescritto in ordine a:
a. il contenuto degli elaborati;
b. il trasferimento dei diritti sugli elaborati;
c. l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.
Partecipazione via email Ciascun partecipante dovrà trasferire all’Associazione Voci
Diverse e M’aMa -Dalla Parte dei Bambini il proprio elaborato in formato word
tramite una email indirizzata a serenasavarelli@gmail.com , indicando nell'oggetto
della stessa la dicitura “contest Parole Diverse” e allegando il file word.
3 L'elaborato trasmesso, tramite il quale il concorrente parteciperà al contest, dovrà
inderogabilmente avere le caratteristiche richieste dal presente Regolamento. Il
concorrente maggiorenne dovrà indicare nel corpo della suddetta email di
trasmissione dell’elaborato anche i propri nome, cognome, data di nascita e codice
fiscale.
Il concorrente che non abbia ancora compiuto la maggiore età alla data di
partecipazione al contest (che si identifica con la data di trasmissione via email
dell’elaborato) dovrà includere nel corpo della suddetta email di trasmissione
dell’elaborato, oltre ai propri nome, cognome, data di nascita e codice fiscale, anche
la seguente liberatoria:
Lo scrivente ______________________________ , nato a ___________________
(

____

),

il

______

/

_______

_______________________________

/
(

________

,

____

),

residente

a

indirizzo:

_____________________________________________________________,
esercente

la

potestà

genitoriale

nei

confronti

del

minore,

____________________________ autorizza lo stesso a partecipare al contest Parole
Diverse. A tal fine, lo scrivente ed il minore dichiarano di aver preso visione, letto e

accettato in ogni sua parte, senza esclusione alcuna, il Regolamento del contest con
particolare riguardo a:
a. il contenuto degli elaborati;
b. il trasferimento dei diritti sugli elaborati;
c. l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.
IL CONTENUTO DEGLI ELABORATI
Gli elaborati potranno avere la forma di racconto breve. Gli elaborati dovranno
essere originali e, a pena di insindacabile esclusione, dovranno avere ad oggetto il
tema indicato nel paragrafo “Gli elaborati” e non potranno contenere:
 racconti inappropriati (osceni, volgari, diffamatori, minatori, sessuali, di
propaganda politica, religiosa razziale e/o lesivi della coscienza altrui, etc.);
 racconti contenenti finalità promozionali e/o pubblicitarie e/o di merchandising.
Ciascuno dei partecipanti, con l’atto stesso della partecipazione, garantisce che il
proprio elaborato è frutto del proprio ingegno, o che, comunque, egli può
pienamente utilizzare, a qualsiasi titolo, ciascuno dei contenuti presenti nello stesso.
Su tale base, pertanto, ciascun partecipante tiene indenne sin d’ora le ’Associazioni
da qualsiasi richiesta o doglianza avanzata da terzi, a qualsiasi titolo, che abbia ad
oggetto gli elaborati ed ogni eventuale violazione dei diritti di qualsivoglia terzo, che
sia asseritamente avvenuta per mezzo degli elaborati medesimi. Le ’Associazioni si
riservano il diritto di escludere dal contest ciascun partecipante che, in ordine allo
stesso, abbia espresso dichiarazioni false o mendaci.
5 Trasferimento dei diritti sugli elaborati In ogni caso, ai fini promozionali del
contest , il partecipante cede alle Associazioni ogni diritto di utilizzo, riproduzione e
rappresentazione dell’elaborato facendone sempre salva la paternità, ai fini del suo
inserimento nella pubblicazione – in qualità di elaborato vincitore o, comunque, di
elaborato selezionato – che realizzerà la casa editrice PAV EDIZIONI ai sensi e per le
finalità descritte nel successivo paragrafo “Premi”.
GIURIA E MODALITÀ DI VOTAZIONE

Gli elaborati saranno valutati dalla scrittrice Serena savarelli e dalla casa editrice PAV
EDIZIONI. La Giuria valuterà gli elaborati basandosi sui seguenti criteri: creatività,
originalità, qualità della scrittura, aderenza al tema. I vincitori saranno contattati ai
recapiti dai medesimi indicati tramite mail.
PREMI
Gli elaborati vincitori, unitamente ad una selezione dei migliori elaborati
partecipanti, verranno inseriti nell’ambito di un pubblicazione dell’antologia Parole
Diverse edita dalla PAV edizioni.
La pubblicazione potrà essere oggetto di un evento di presentazione nazionale.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la partecipazione al contest Parole Diverse e per effetto stesso della contestuale
adesione al presente Regolamento, il concorrente autorizza l’associazione Voci
Diverse – in qualità di Titolare del Trattamento – al trattamento dei propri dati
personali ai fini dello svolgimento del contest medesimo, nonché per le finalità e
secondo le modalità indicate nell’Informativa Privacy,; il tutto ai sensi e per gli effetti
del Regolamento UE 2016/679.

