
PRIMO CONCORSO LETTERARIO

DELL’ASSOCIAZIONE LUDICA  NEUROMANTE

IL DESTINO DI UN PIANETA

REGOLAMENTO:

1. Il concorso è riservato agli studenti dagli undici ai diciannove anni ed è
diviso in due categorie: 

 Junior: dagli 11 anni compiuti ai 14.
 Senior: dai 15 anni compiuti ai 19. 

Ogni concorrente può aderire al concorso con una o più opere in prosa
inedite sul tema dell’edizione in corso. Le opere non devono essere state
premiate in altri concorsi. Il tema su cui basare il testo riguarda l’ecologia
e l’ambiente in tutte le sue forme e declinazioni. 

Le storie  in  concorso potranno basarsi  su fatti,  luoghi  e personaggi  di
fantasia come basate sulla reinterpretazione della realtà (In un passato
remoto giurassico o nel futuro tra le galassie o in una moderna città) .
Attraverso le parole e la fantasia, sulla base di quello che i concorrenti
vivono ogni giorno, ci racconteranno il loro punto di  vista sul “Destino di
un pianeta” (la nostra Terra). 

2. Ciascun testo, ammesso a concorrere nella sola lingua italiana, deve
essere contenuto entro e non oltre un massimo di 3 cartelle (fogliA4)
con 35 righe per cartella (foglio). 

3. La partecipazione al concorso è gratuita.

4. Il  Concorso  inizia  nella  data  decisa  dall’Associazione  Ludica
Neuromante. L’inizio del Concorso per l’anno 2020 è previsto per il 1
aprile 2020 e la chiusura per il  7 giugno 2020. Gli  elaborati  devono
essere imbustati  ed inviati  (farà fede il  timbro postale)  entro le date
prestabilita al seguente indirizzo: Ludoteca Neuromante   Via Matteotti 4  
Bizzarone,  22020  (Co) oppure  per  via  telematica  all’indirizzo  email:
monodrone@hotmail.it

mailto:monodrone@hotmail.it


La chiusura del concorso è da intendersi alla mezzanotte (ore 00.00)
del  giorno  7.06.2020.  Qualsiasi  elaborato  ricevuto  ante  1.04.2020  o
post 7.06.2020 non verrà preso in considerazione.

5. Nella busta vanno inserite due copie dattiloscritte dell’elaborato e in più
l’originale  scritto  a  mano.  Le  copie  dattiloscritte  e  l’originale  vanno
firmate  con  nome,  cognome  е  data  di  nascita  del  partecipante.
Per la versione telematica mettere come oggetto: “Concorso Il Destino
di un pianeta 2020”. Allegare il testo firmato con nome  e cognome e
aggiungere il numero della carta di identità.

I  dati  raccolti  saranno trattati  in modo lecito,  equo e trasparente nei
confronti dell’interessato; le finalità della raccolta di informazioni sono
esplicite e legittime e il  loro uso sarà limitato rispetto alle finalità del
Concorso e circoscritto nel tempo rispetto all’obiettivo della raccolta. Le
informazioni  raccolte  potranno,  su  richiesta  dell’interessato,  anche
essere cancellate o modificate in modo tempestivo.

6. Le lettere dovranno essere scritte (o tradotte) in lingua Italiana.

7. Gli elaborati inviati non verranno restituiti.

8. La  composizione  della  Commissione  Giudicatrice,  il  cui  giudizio  è
inappellabile, è la seguente:

Guido Bertocchi, sindaco di Bizzarone.

Paolo Diliberto, Presidente associazione Ludica Neuromante e musicista

Fabio Calandrino, prof. docente di Storia e Filosofia.

Mirna Juras, prof. docente di italiano e latino.

Claudio Tettamanti, Regista e vice pres. associazione Ludica Neuromante.

La   Commissione   giudicatrice si riserva   di   assegnare   riconoscimenti
ulteriori agli autori che si dimostreranno particolarmente meritevoli. I premi
devono essere ritirati personalmente (minorenni accompagnati da genitori
o di chi ne fa le veci) o tramite mandatario il giorno 18 settembre 2020 ore
21.00  presso  la  sede  della  manifestazione  “Pachamama  Expo  green
2020”, e cioè in municipio a Bizzarone in Viale Unità d’Italia. 

La premiazione avverrà durante la serata di gala e cerimonia di apertura
della manifestazione.



9. Nessun compenso o diritto per opere di ingegno SIAE sarà dovuto agli
autori per l’eventuale pubblicazione delle opere inviate su libri, riviste,
giornali  e  pagine  web  prima  o  dopo  la  premiazione.  Il  Comitato
Organizzatore si riserva il diritto di pubblicare in forma anonima sulle
pagine  dei  Social  Network  di  riferimento  quegli  estratti  delle  lettere
pervenute che saranno scelti a proprio insindacabile giudizio, prima o
dopo la premiazione e indipendentemente dalla classifica di merito. Per
ogni dubbio consultare la legge sulla privacy.

Con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali l’Associazione Ludica 
Neuromante  garantirà l’applicazione del General Data Protection 
Regulation e garantisce che i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del 
concorso e nell’ambito delle iniziative culturali per la legge 675 del 31/12/96 e
D.L. 196/03. 

10. La partecipazione al Concorso implica la conoscenza e l’accettazione
del  presente  regolamento  e  l’autorizzazione  al  trattamento  dei  dati
personali.

11.Targa ricordo ai vincitori di entrambe le categorie. 
(Ulteriori premi sono in divenire alla stesura di questo scritto)

12. Per richieste informative, contattare la E – Mail di riferimento:
monodrone@hotmail.it


