PRESENTAZIONE

“In ogni città serve un prete, un sindaco, un farmacista e un panettiere. Negli
anni ho capito che serve anche un artista. Che nessuna città senza artisti è mai sopravvissuta. O forse ancora di più, che nessuna città senza artisti è mai vissuta.
Il lavoro dell’artista è un servizio necessario, e metterlo per iscritto sembra
quasi un’eresia. Credo siano i rallentamenti e le accelerazioni le uniche motivazioni
che ci fanno aver bisogno di pregare, di costruire una città in cui poter tornare, di
curarci se stiamo male e di mangiare se abbiamo fame. E credo anche che gli artisti
siano gli allenatori del cuore, quelli che aiutano ognuno a trasformare il rumore monotono di un battito costante in una sinfonia umana.”
Sono parole di Gian Maria Tosatti, artista visivo italiano che, dopo aver curato
10 installazioni in 10 edifici nella città di Roma tra il 2005 e il 2011, si è trasferito a
New York dove sta curando il progetto Foundation con il National Park Service di
quella città, e servono a capire il ruolo dell’artista, fondamentale come gli altri alla
base della nostra società.
Un Premio Letterario in un territorio è un’idea temeraria e allo stesso tempo
fiduciosa: il coraggio di mettere a disposizione il nostro tempo e la disponibilità di
Amministrazioni Comunali, di personaggi di indubbia esperienza, di rappresentanti
dei media e dell’informazione con la speranza di valorizzare persone in grado di
“allenare il cuore” e di trasmettere passione, emozioni e sensazioni.
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PATROCINI IN RICHIESTA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
FONDAZIONE DI VIGNOLA
UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO
COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO)
COMUNE DI FORMIGINE (MO)
COMUNE DI MARANELLO (MO)
COMUNE DI MEDOLLA (MO)
COMUNE DI MELEGNANO (MI)
COMUNE DI MENTANA (ROMA)
COMUNE DI MONTEROTONDO (ROMA)
COMUNE DI PALAGANO (MO)
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)
COMUNE DI PESARO (PU)
COMUNE DI POLINAGO (MO)
COMUNE DI RAVARINO (MO)
COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO)
COMUNE DI SOLIERA (MO)
COMUNE DI VIGNOLA (MO)

PARTNERSHIP TECNICHE E COLLABORAZIONI
IL RESTO DEL CARLINO
LA GAZZETTA DI MODENA
PRIMA PAGINA
TRC TV
CONSORZIO TUTELA FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO
ELLEDIBI MULTIMEDIA - La Spezia
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PREMESSA
L’APS Il Mondo dello Scrittore Network di Faenza (Ravenna - capofila del Progetto), L’APS
GSCR Pazzano (Serramazzoni - Modena) e l’A.C. Passione Lettura (Monterotondo - Roma) organizzano il 3° Premio Letterario Nazionale “Terra di Guido Cavani”, suddiviso in quattro sezioni.
Per ogni Opera iscritta alle Sezioni A, C e D è previsto il pagamento di una quota. L’ideatore del
Premio è il Sig. Moreno Coppedè.
Direzione Organizzativa Generale - Moreno Coppedè e Irma Panova Maino
Responsabile Estero - Elisabetta Bagli

SEZIONE A - RACCONTI BREVI - Responsabile: MORENO COPPEDÈ
Tema: QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO
Età di partecipazione: dai 18 anni in su
Massimo battute consentite: 14.000 spazi inclusi
Montepremi totale: € 2.700,00 in contanti
Premiati: primi 7 della Classifica Assoluta e i primi classificati dei Premi Speciali
Premio Vincitore Assoluto: € 1.000,00 + Targa + Consulenza Letteraria
Quota di iscrizione: € 16,00 per ogni iscrizione (parte della quale andrà nel Fondo Beneficenza
Annuale del Premio Letterario) - Per i residenti all’estero l’iscrizione è gratuita.
Per le specifiche di partecipazione a questa sezione vedere l’allegato A del presente Bando.

SEZIONE B - PREMIO PROF. LUCIANO MALETI - Responsabile: ILEANA VALENTE
Tema: CI VORREBBE UN AMICO
Età di partecipazione: dai 12 anni ai 18 anni
Massimo battute consentite: 7.000 spazi inclusi
Montepremi totale: € 600,00 in premi
Premiati: primi 3 della Classifica Assoluta
Premio Vincitore Assoluto: Cuffia Dottor Dre + Targa
Quota di iscrizione: Sezione ad iscrizione gratuita
Per le specifiche di partecipazione a questa sezione vedere l’allegato B del presente Bando.
SEZIONE C - E-BOOK EDITI - Responsabile: MARINA ATZORI
E-book ammessi: editi nell’anno solare 2016, dotati di ISBN o ASIN
Età di partecipazione: dai 18 anni in su
Montepremi totale: € 900,00 in contanti
Premiati: primi 7 della Classifica Assoluta (primi 3 in denaro) e i vincitori dei premi Speciali

4

Premio Vincitore Assoluto: € 500,00 + Targa
Quota di iscrizione: € 16,00 per ogni iscrizione (parte della quale andrà nel Fondo Beneficienza
Annuale del Premio Letterario)
Per le specifiche di partecipazione a questa sezione vedere l’allegato C del presente Bando.
SEZIONE D - CORTI CINEMATOGRAFICI - Responsabile: LUIGI DI BENEDETTO
Cortometraggio (o sola sceneggiatura) basato su: Un racconto a scelta tra quelli proposti
dall’Organizzazione.
Età di partecipazione: dai 18 anni in su
Massimo di cartelle dattiloscritte delle sceneggiature: 20
Durata massima dei corti: 21 minuti
Montepremi totale: € 900,00 in contanti
Premiati: primi 7 della Classifica Assoluta (primi 3 in denaro) e i vincitori dei premi Speciali
Premio Vincitore Assoluto: € 500,00 + Targa
Quota di iscrizione: € 16,00 per ogni iscrizione (parte della quale andrà nel Fondo Beneficienza
Annuale del Premio Letterario)
Per le specifiche di partecipazione a questa sezione vedere l’allegato D del presente Bando.

*******

Per il terzo anno il Fondo Beneficenza accumulato verrà diviso equamente tra
FSHD-ITALIA di Roma e LAMBS - Lega Animalista di Monterotondo.
*******

PER EFFETTUARE I PAGAMENTI AL DI FUORI DI SITO E BLOG
(per la sola sezione A)
PAYPAL
Deve essere effettuato sul conto associato all’indirizzo email mdsnetwork@email.it,
mettendo come causale = Iscrizione 3° Premio TDGC
BONIFICO
Le coordinate:
Nome conto = APS MDSNetwork
IBAN = IT93 K033 5901 6001 0000 0146 167
Azienda di credito = Banca Prossima
Causale = Iscrizione 3° Premio TDGC
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NORME GENERALI
Articolo 1
I giudizi espressi da qualsiasi Giuria sono inappellabili e insindacabili. Le Opere pervenute,
di qualunque genere, non saranno restituite agli Autori e in nessun caso sarà possibile richiedere
copia delle schede di lettura realizzate per la valutazione delle stesse. Tutti i partecipanti riceveranno comunicazione dell’iter seguito dalla propria Opera tramite email oppure attraverso i canali
ufficiali del Premio.
Articolo 2
Fino alla serata finale l’Organizzazione non darà la possibilità alle Giurie di collegare le opere agli Autori (nelle sezioni A, B) per preservare la regolarità di chi deve valutare i racconti in gara; nel caso in cui uno o più Autori rendesse/ro pubblica la propria Opera o ne svelasse/ro la paternità prima della Finale sara/nno automaticamente esclusi dal Premio.
Tutti i vincitori dei premi in palio saranno proclamati durante le Cerimonie di Premiazione. I
18 finalisti della sezione A, i 3 finalisti della sezione B. le 10 nomination della sezione C e i 18 finalisti della sezione D saranno convocati per la serata Finale. L’eventuale assenza alla serata finale non preclude l’assegnazione di qualsiasi premio.
Le Cerimonie di Premiazione sono previste a FIORANO MODENESE (Sezioni A, B e C) e
SERRAMAZZONI (sezione D) il giorno SABATO 7 OTTOBRE 2017. I pagamenti effettivi dei
premi in denaro saranno effettuati entro i 60 giorni successivi alla data della Finale.
Articolo 3
Gli Autori delle Opere delle sezioni A e B, per il fatto stesso di partecipare al Premio, cedono
il diritto di pubblicazione - in qualsiasi forma ed esclusivamente per le finalità dello stesso all’Organizzazione senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. Gli stessi rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori per i suoi successivi utilizzi dopo la Finale del Premio.
È vietata la partecipazione come concorrenti in qualsiasi sezione ai Consigli Direttivi delle
Associazioni organizzatrici, ai Responsabili della manifestazione, ai Giurati e a chiunque faccia
parte della struttura del Premio, compresi i loro parenti di primo grado.
Articolo 4
Il Premio è finalizzato, tra l’altro, alla valorizzazione di Autori esordienti ed emergenti e
all’assegnazione di premi; i dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento della manifestazione e alle successive attività di pubblicazione dei lavori di qualsivoglia piattaforma pubblicitaria e/o editoriale.
I dati personali raccolti sono quelli necessari all’individuazione del soggetto che intende partecipare al Premio; l’Organizzazione non potrà ammettere alcun candidato senza lo specifico consenso al loro trattamento inserito nell’apposita modulistica sia cartacea che digitale. Per la sezione C, qualora l’Autore avesse pubblicato sotto pseudonimo, i dati personali resteranno interni
all’Organizzazione e qualsiasi notifica pubblica verrà data indicando il nome inserito sulla copertina del libro pervenuto.
La partecipazione al Premio implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza
alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità
dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal Premio.
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- ALLEGATO A SEZIONE RACCONTI BREVI
Iscrizione
Possono partecipare al Premio gli Autori che abbiano compiuto il 18° anno d’età entro l’ultima data di scadenza di presentazione degli elaborati, date fissate come segue:
VENERDÌ 24 MARZO 2017 per gli invii cartacei (farà fede il timbro postale di partenza).
VENERDÌ 7 APRILE 2017 alle ore 23.59 per gli invii telematici o attraverso i siti ufficiali di
iscrizione (farà fede l’orario di arrivo sul server).
È riservato agli Autori, di qualsiasi nazionalità, che presentino un’opera di narrativa letteraria inedita (quindi non pubblicata - con o senza codice ISBN - su qualsivoglia supporto e/o comunicata al pubblico attraverso qualunque strumento e/o piattaforma distributiva prima della
finale del Premio) scritta (o con la traduzione) in italiano.
È possibile partecipare con più di un elaborato per ogni Autore: per l’eventuale passaggio
del turno verrà tenuto in considerazione solamente l’elaborato con il punteggio più alto ricevuto
tra tutti quelli che ogni singolo Autore avrà iscritto.
La quota di iscrizione per questa sezione viene stabilita in € 16,00 per ogni elaborato
presentato in gara. Per i residenti all’estero (fatta eccezione per San Marino e Città del Vaticano) la partecipazione è gratuita, previo invio di documentazione che attesti la residenza al di
fuori dei confini italiani.
Per partecipare occorre:
- Inviare l’elaborato in formato .doc/.docx/.odt, assieme alle scansioni leggibili dell’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione tramite PayPal o Bonifico Bancario e alla domanda di partecipazione - modulo “Sezione A” del presente regolamento compilata in stampatello - all’indirizzo
email del Premio Letterario: terradiguidocavani@gmail.com.
oppure
- Spedire l’elaborato in formato cartaceo, assieme alla fotocopia di avvenuto pagamento della
quota d’iscrizione tramite PayPal o Bonifico Bancario e alla domanda di partecipazione - modulo
“Sezione A” del presente regolamento compilata in stampatello - all’indirizzo:
3° PREMIO LETTERARIO “TERRA DI GUIDO CAVANI”
c/o MDS Network - Via Amleto Bertoni, 20
48018 Faenza (RA)
oppure
- Collegarsi al Sito ufficiale terradiguidocavani.circolodipazzano.it oppure al Blog ufficiale
terradiguidocavani.altervista.org oppure a www.passionelettura.it seguire le istruzioni
per l’iscrizione. Nel caso di iscrizione completata attraverso Sito o Blog non sarà necessario
inviare email aggiuntive.

(segue Sezione A)
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Struttura
Saranno eliminati i testi che superino il limite di battute consentito, oppure scritti in maniera incomprensibile o giudicati fuori tema; ovvero contenenti esortazioni alla discriminazione razziale, sessuale, religiosa, incitamento alla violenza, contro il buon senso e la legislazione vigente
e/o altri temi considerati illeciti.
Tutte le Giurie valuteranno gli elaborati in forma anonima (cioè senza sapere chi abbia
scritto l’elaborato che stanno leggendo).
Lit Blog Forum - Giuria di Preselezione
Gli elaborati ritenuti validi saranno consegnati per la valutazione al “LIT BLOG FORUM”,
Giuria formata da B.L.U. (Blog Letterari Uniti). Il primo classificato di questa classifica vince il
Premio Speciale “Lit Blog Award”.
I primi tre elaborati accederanno direttamente alla finale e gli elaborati piazzati dal
4° al 33° posto compresi saranno ammessi alle semifinali.
Comitato di Lettura - Giuria di Semifinale
I trenta elaborati semifinalisti andranno in valutazione al “COMITATO DI LETTURA”, Giuria
formata dagli Assessori alla Cultura delle Città patrocinanti il Premio Letterario. Il primo classificato di questa classifica vince il Premio Speciale “Cultura in Comune”.
I primi quindici elaborati di questa classifica accederanno alla finale assieme ai
tre già iscritti alla Finale dal Lit Blog Forum.
I 18 elaborati finalisti
Gli elaborati rimasti in gara seguiranno diversi iter; vediamo quali:
GIURIA TECNICA
Formata da persone di indubbia professionalità, stabilisce la Classifica Finale Assoluta di
questa sezione del Premio; grazie ad essa saranno assegnati i seguenti premi di merito:
1° Classificato = € 1.000,00 + Targa + Consulenza letteraria
2° Classificato = € 600,00 + Targa
3° Classificato = € 400,00 + Targa
4* Classificato = € 250,00 + Targa
5° Classificato = € 200,00 + Targa
6° Classificato = € 150,00 + Targa
7° Classificato = € 100,00 + Targa
L’Organizzazione pubblicherà un’Antologia con gli elaborati finalisti delle Sezioni A e B e ne
sarà data in omaggio una copia ciascuno agli Autori inclusi nella selezione pubblicata; inoltre
verrà realizzato un e-book della stessa antologia, il quale verrà diffuso attraverso Amazon e altre
piattaforme per la vendita online.

(segue Sezione A)
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PREMIO SPECIALE “FACEBOOK PASSIONE LETTURA”
Composta da persone presenti sul social network e forti lettori di libri e racconti; stabilisce
la Classifica di questo Premio Speciale, il quale sarà assegnato al primo elaborato classificato.
PREMIO SPECIALE “MEDIA MODENESI”
La Giuria composta dalle redazioni cultura dei media principali della provincia di Modena
stabilisce la Classifica di questo Premio Speciale, il quale sarà assegnato al primo elaborato classificato.
PREMIO SPECIALE “GRAN PREMIO DELLE CITTÀ”
Saranno organizzate delle serate pubbliche di reading nelle 18 città che patrocinano il Premio Letterario; in ognuna di queste serate verranno letti i racconti finalisti (due per ogni serata,
a rotazione) e una Giuria di 20 persone, scelte dalle Amministrazioni Comunali, dovrà votare tramite il solo ascolto. Le letture saranno a cura di Associazioni Culturali o Teatrali. Il primo elaborato della Classifica cumulativa delle 18 giurie stabilirà il vincitore del Premio Speciale.
PREMIO SPECIALE “GUIDO & FRIENDS”
Gli elaborati finalisti verranno inseriti nelle biblioteche delle 18 città Patrocinanti che in
qualsiasi altra città chieda di aderire al Premio Letterario come “Amica”. Qualsiasi cittadino potrà
recarsi in biblioteca, leggere i racconti finalisti e votarli attraverso un’apposita scheda elettronica. Anche qua solo il primo classificato riceverà il Premio Speciale.
PREMIO SPECIALE “GUIDO CAVANI NEL MONDO”
Verranno premiati con una targa i primi tre Autori residenti all’estero, in qualsiasi posizione
della Classifica Generale si siano piazzati.

*******
Appena disponibili i dati, per i semifinalisti e i finalisti saranno resi noti SOLAMENTE nome, cognome e città in rigoroso ordine alfabetico per cognome.

(Fine Sezione A)
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- ALLEGATO B SEZIONE GIOVANI - PREMIO PROF. L. MALETI
Iscrizione
Possono partecipare al Premio i ragazzi e le ragazze che abbiano compiuto il 12° anno d’età
e non ancora compiuto il 18° anno d’età entro l’ultima data di scadenza di presentazione degli
elaborati, date fissate come segue:
VENERDÌ 24 MARZO 2017 per gli invii cartacei (farà fede il timbro postale di partenza).
VENERDÌ 7 APRILE 2017 alle ore 23.59 per gli invii telematici o attraverso i siti ufficiali di
iscrizione (farà fede l’orario di arrivo sul server).
È riservato agli Autori, di qualsiasi nazionalità, che presentino un’opera di narrativa letteraria inedita (quindi non pubblicata - con o senza codice ISBN - su qualsivoglia supporto e/o comunicata al pubblico attraverso qualunque strumento e/o piattaforma distributiva prima della
finale del Premio) scritta in italiano.
È possibile partecipare con più di un elaborato per ogni Autore: per l’eventuale passaggio
del turno verrà tenuto in considerazione solamente l’elaborato con il punteggio più alto ricevuto
tra tutti quelli che ogni singolo Autore avrà iscritto.
La partecipazione a questa sezione è gratuita.
Per partecipare occorre:
- Inviare l’elaborato in formato .doc/.docx/.odt, assieme alla domanda di partecipazione - modulo “Sezione B” del presente regolamento compilata in stampatello - all’indirizzo email del Premio
Letterario: terradiguidocavani@gmail.com.
oppure
- Spedire l’elaborato in formato cartaceo, assieme alla domanda di partecipazione - modulo
“Sezione B” del presente regolamento compilata in stampatello - all’indirizzo:
3° PREMIO LETTERARIO “TERRA DI GUIDO CAVANI”
c/o MDS Network - Via Amleto Bertoni, 20
48018 Faenza (RA)
oppure
- Collegarsi al Sito ufficiale terradiguidocavani.circolodipazzano.it oppure al Blog ufficiale
terradiguidocavani.altervista.org oppure a www.passionelettura.it seguire le istruzioni
per l’iscrizione. Nel caso di iscrizione completata attraverso Sito o Blog non sarà necessario
inviare email aggiuntive.

(segue Sezione B)
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Struttura
Saranno eliminati i testi che superino il limite di battute consentito, oppure scritti in maniera incomprensibile o giudicati fuori tema; ovvero contenenti esortazioni alla discriminazione razziale, sessuale, religiosa, incitamento alla violenza, contro il buon senso e la legislazione vigente
e/o altri temi considerati illeciti.
La Giuria, formata dai Presidenti delle Associazioni Culturali collegate al Premio Letterario e
dalla signora Maleti, valuteranno gli elaborati in forma anonima (cioè senza sapere chi abbia
scritto l’elaborato che stanno leggendo).
PREMI
1° Classificato = Cuffie “Dottor Dre” + Trofeo
2° Classificato = Buono “Amazon” del valore di € 200,00 + Targa
3° Classificato = Buono “Foot locker” del valore di € 100,00 + Targa
L’Organizzazione pubblicherà un’Antologia con gli elaborati finalisti delle Sezioni A e B: ne
sarà data in omaggio una copia ciascuno agli Autori inclusi nella selezione pubblicata; inoltre
verrà realizzato un e-book della stessa antologia, il quale verrà diffuso attraverso Amazon e altre
piattaforme per la vendita online.
*******
Appena disponibili i dati, per i 3 finalisti saranno resi noti SOLAMENTE nome, cognome e
città in rigoroso ordine alfabetico per cognome.

(fine Sezione B)
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- ALLEGATO C SEZIONE E-BOOK EDITI
Iscrizione
Possono partecipare al Premio gli Autori che abbiano compiuto il 18° anno d’età entro la
data di scadenza di presentazione degli e-book, stabilita come segue:
SABATO 28 GENNAIO 2017
È riservato agli Autori, di qualsiasi nazionalità, che presentino un e-book edito (quindi pubblicato con codice ISBN o ASIN) in formato sia EPUB che MOBI (entrambi i formati sono obbligatori) edito nell’anno solare 2016. Per il periodo di pubblicazione preso in esame, farà fede
quanto specificato nella pagina inerente i copyright presente all’interno dello stesso e-book o, in
mancanza di questa, la dichiarazione da parte dell’editore (o autore, soprattutto in caso di self
publishing) circa la pubblicazione dell’e-book nei limiti di tempo previsti dal regolamento.
È possibile partecipare con più di un e-book per ogni Autore: per l’eventuale passaggio del
turno verrà tenuto in considerazione solamente l’elaborato con il punteggio più alto ricevuto tra
tutti quelli che ogni singolo Autore avrà iscritto. Il testo di ogni e-book deve essere compreso fra
200.000 (duecentomila) e 400.000 (quattrocentomila) caratteri, spazi inclusi ed escludendo
prefazioni, introduzioni, note, pagine di copyright etc. Sono esclusi dal Premio gli e-book riguardanti sillogi poetiche, saggi e raccolte di racconti.
Gli e-book inviati devono essere rigorosamente forniti di copertina, di cui si detengono i
diritti d’autore per l’immagine utilizzata, di riassunto breve, o quarta di copertina) e biografia.
Non saranno presi in considerazione eventuali link per il download dell’e-book iscritto né file non
corrispondenti alle specifiche richieste.
La quota di iscrizione per questa sezione viene stabilita in € 16,00 per ogni e-book presentato in gara. Per partecipare occorre OBBLIGATORIAMENTE collegarsi al Sito ufficiale
terradiguidocavani.circolodipazzano.it
oppure al Blog ufficiale terradiguidocavani.altervista.org oppure a www.passionelettura.it e seguire le istruzioni per l’iscrizione.
Struttura
Digital Court - Giuria di Preselezione
Tutti gli e-book saranno consegnati per la valutazione al “DIGITAL COURT”, Giuria formata
da tecnici scelti dall’Organizzazione. I primi venti e-book accederanno direttamente alla
finale.
Summer Readers - Giuria di Finale
I venti e-book finalisti verranno letti per la valutazione dai “SUMMER READERS”, Giuria formata da assidui lettori scelti dall’Organizzazione. La Classifica formata da questa Giuria sarà
quella Ufficiale di questa Sezione e assegnerà i seguenti premi:
1° Classificato = € 500,00 + Trofeo
2° Classificato = € 300,00 + Targa
3° Classificato = € 100,00 + Targa
PREMI SPECIALI
MIGLIOR COPERTINA - MIGLIOR INCIPIT
I primi 10 di questa classifica costituiranno le nomination ufficiali delle quali, appena disponibili i dati, saranno resi noti nome, cognome, titolo dell’e-book e città in rigoroso ordine
alfabetico per cognome.

(fine Sezione C)
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- ALLEGATO D SEZIONE CORTOMETRAGGI
Iscrizione
Possono partecipare al Premio gli Autori che abbiano compiuto il 18° anno d’età entro la
data di scadenza di presentazione delle opere, stabilita a

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2017
sia per le iscrizioni da sito che gli invii postali (per questi ultimi farà fede il timbro)
Si dovrà realizzare una sceneggiatura o un cortometraggio (attraverso la creazione di una
sceneggiatura) originali basati su uno dei racconti messi a disposizione.
Il racconto (scaricabile dall’apposita sezione sui siti ufficiali del Premio - vedere nella pagina Credits alla fine del presente Bando) dal quale trarre sceneggiatura e/o cortometraggio deve
essere scelto tra i seguenti finalisti del 2° Premio Letterario “Terra di Guido Cavani”:
“ANDATA SENZA RITORNO” - “IL PASSO E L’OMBRA” - “L’APPRODO CI È IGNOTO”
“PER L’ULTIMA VOLTA” - “PRIMO GIORNO DI PRIMAVERA”
“TÈ PER DUE” - “VUOI CENARE CON ME?” - “ZONA CESARINI”
I cortometraggi dovranno avere una durata massima di 21 minuti e le sceneggiature una
lunghezza massima di 20 cartelle dattiloscritte. Dovranno essere inoltre prodotte (nel caso di
partecipazione con cortometraggio) 5 foto di scena, una dichiarazione liberatoria che autorizza
l’Organizzazione all’uso senza limitazione nella diffusione e presentazione dei filmati finalisti e
l’uso di musiche originali e/o libere da diritti d’autore.
I formati accettati sono:
PDF per le sceneggiature;
MPEG2, AVI, MP4, o MKV H264 per i cortometraggi;
DVD o BLURAY per i supporti da inviare.
Tutto il materiale inviato non sarà restituito al mittente e rimarrà nell’archivio del Premio.
La quota di iscrizione per questa sezione viene stabilita in € 16,00 per ogni opera presentata in gara.
Per partecipare occorre OBBLIGATORIAMENTE collegarsi al Sito ufficiale terradiguidocavani.circolodipazzano.it oppure al Blog ufficiale terradiguidocavani.altervista.org oppure a www.passionelettura.it e seguire le istruzioni per l’iscrizione.

(segue Sezione D)
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Struttura
Commissione Artistica
Tutte le opere saranno visionate dalla “COMMISSIONE ARTISTICA”, Giuria formata da Attori e Registi (o comunque personaggi di indubbia professionalità) scelti dall’Organizzazione. La
Classifica formata da questa Giuria permetterà ai primi 18 il passaggio alla Finale.
I 18 finalisti saranno valutati sempre dalla Commissione Artistica per l’assegnazione dei
seguenti premi:
1° Classificato assoluto = € 500,00 + Targa
2° Classificato assoluto = € 300,00 + Targa
3° Classificato assoluto = € 100,00 + Targa
4° - 7° classificato assoluto = Targa
Premi speciali:
MIGLIOR SCENEGGIATURA
MIGLIOR COLONNA SONORA ORIGINALE/EFFETTI SONORI
MIGLIOR FOTOGRAFIA
MIGLIOR SCENOGRAFIA/AMBIENTAZIONE
Premio “YOUTUBE AWARD”
I 18 cortometraggi finalisti saranno pubblicati sul portale YOUTUBE dal 1° agosto al 15 settembre; alla mezzanotte del 15 settembre il corto che avrà avuto più visualizzazioni vincerà il
“Youtube Award”

(fine Sezione D)
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Modulo di partecipazione al
3° Premio Letterario Nazionale “TERRA DI GUIDO CAVANI”

SEZIONE A - RACCONTI BREVI
Il/La sottoscritto/a:
Nome:.............................................................. Cognome:.........................................................................
Nato/a il:...................................................... a:...........................................................................................
Residente in via..........................................................................................................................................
Comune:........................................ Provincia:................................................... CAP:.................................
Cellulare:........................................... E-mail:.............................................................................................
Codice Fiscale............................................................................................................................................
Ho conosciuto il Premio tramite:
Facebook/Twitter

Concorsiletterari.it

Sito/Blog ufficiali

Quotidiani/TV

Biblioteca

Libreria

Blog letterari

Amici

Altro (specificare): _______________________________________________________________________
In caso di comunicazioni contattatemi a mezzo:

e-mail

telefono

(mettere una crocetta sulla preferenza)

Partecipo al Premio con l’elaborato dal titolo:
....................................................................................................................................................

- Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi. non è stata precedentemente pubblicata e non sarà pubblicata fino alla finale del Premio.
- Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del concorso, di cui ho preso
visione, senza alcuna condizione o riserva.
- Acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazioni curate dall’Organizzazione in collaborazione coi partner, senza
nulla a pretendere a titolo di diritto d'autore pur rimanendo il proprietario dell'opera.
- Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, in relazione agli artt. 13 e 23 del D. Lg n. 196/2003 e
successive modificazioni recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
Sono informato che i miei dati anagrafici, personali ed identificativi saranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi
istituzionali e che i dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi.

………………………………………………………………………………………………………………
Firma chiaramente leggibile
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Modulo di partecipazione al
3° Premio Letterario Nazionale “TERRA DI GUIDO CAVANI”

SEZIONE B - PREMIO SPECIALE “PROF. L. MALETI”

Il/La Genitore/trice:
Nome:.............................................................. Cognome:.........................................................................
Nato/a il:...................................................... a:...........................................................................................
Residente in via..........................................................................................................................................
Comune:........................................ Provincia:................................................... CAP:.................................
Cellulare:........................................... E-mail:.............................................................................................
Ho conosciuto il Premio tramite:
Facebook/Twitter

Concorsiletterari.it

Sito/Blog ufficiali

Quotidiani/TV

Biblioteca

Libreria

Blog letterari

Amici

Altro (specificare): _______________________________________________________________________
Autorizza la partecipazione del proprio figlio/a:.......................................................................................
Di anni........................... (nato il .......... / .......... / ...................)
Con l’elaborato dal titolo:

....................................................................................................................................................
- Dichiaro che l'opera presentata non è stata premiata in altri concorsi, non è stata precedentemente pubblicata e non sarà
pubblicata fino alla finale del Concorso.
- Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del concorso, di cui ho preso
visione, senza alcuna condizione o riserva.
- Acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazioni curate dall’Organizzazione in collaborazione coi partner, senza
nulla a pretendere a titolo di diritto d'autore pur rimanendo il proprietario dell'opera.
- Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, in relazione agli artt. 13 e 23 del D. Lg n. 196/2003 e
successive modificazioni recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
Sono informato che i miei dati anagrafici, personali ed identificativi saranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi
istituzionali e che i dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi.

In caso di comunicazioni contattatemi a mezzo:

e-mail

telefono

(mettere una crocetta sulla preferenza)

………………………………………………………………………………………………………………
Firma chiaramente leggibile
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Modulo di partecipazione al
3° Premio Letterario Nazionale “TERRA DI GUIDO CAVANI”

SEZIONE C - E-BOOK EDITI
Il/La sottoscritto/a:
Nome:.............................................................. Cognome:.........................................................................
Nato/a il:...................................................... a:...........................................................................................
Residente in via..........................................................................................................................................
Comune:........................................ Provincia:................................................... CAP:.................................
Cellulare:........................................... E-mail:.............................................................................................
Codice Fiscale............................................................................................................................................
Ho conosciuto il Premio tramite:
Facebook/Twitter

Concorsiletterari.it

Sito/Blog ufficiali

Quotidiani/TV

Biblioteca

Libreria

Blog letterari

Amici

Altro (specificare): _______________________________________________________________________
In caso di comunicazioni contattatemi a mezzo:

e-mail

telefono

(mettere una crocetta sulla preferenza)

Titolo dell’Opera ............................................................................................................................................
Autore ............................................................................................................................................................
Self-publishing

o Editore (indicare) ..............................................................................................

Codice ISBN o ASIN ........................................................................................................................................
Data di pubblicazione ....................................................................................................................................

- Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi. non è stata precedentemente diffusa e non sarà diffusa fino alla finale del Premio.
- Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del concorso, di cui ho preso
visione, senza alcuna condizione o riserva.
- Acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fini della diffusione curata dall’Organizzazione in collaborazione coi partner, senza
nulla a pretendere a titolo di diritto d'autore pur rimanendo il proprietario dell'opera.
- Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, in relazione agli artt. 13 e 23 del D. Lg n. 196/2003 e
successive modificazioni recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
Sono informato che i miei dati anagrafici, personali ed identificativi saranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi
istituzionali e che i dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi.

………………………………………………………………………………………………………………
Firma chiaramente leggibile
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Modulo di partecipazione al
3° Premio Letterario Nazionale “TERRA DI GUIDO CAVANI”

SEZIONE D - CORTOMETRAGGI
Il/La sottoscritto/a:
Nome:.............................................................. Cognome:.........................................................................
Nato/a il:...................................................... a:...........................................................................................
Residente in via..........................................................................................................................................
Comune:........................................ Provincia:................................................... CAP:.................................
Cellulare:........................................... E-mail:.............................................................................................
Codice Fiscale............................................................................................................................................
Ho conosciuto il Premio tramite:
Facebook/Twitter

Concorsiletterari.it

Sito/Blog ufficiali

Quotidiani/TV

Biblioteca

Libreria

Blog letterari

Amici

Altro (specificare): _______________________________________________________________________
In caso di comunicazioni contattatemi a mezzo:

e-mail

telefono

(mettere una crocetta sulla preferenza)

Titolo dell’Opera e durata ..............................................................................................................................
Regia ..............................................................................................................................................................
Sceneggiatura ................................................................................................................................................
Musiche originali ............................................................................................................................................

- Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi. non è stata precedentemente diffusa e non sarà diffusa fino alla finale del Premio.
- Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del concorso, di cui ho preso
visione, senza alcuna condizione o riserva.
- Acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fini della diffusione curata dall’Organizzazione in collaborazione coi partner, senza
nulla a pretendere a titolo di diritto d'autore pur rimanendo il proprietario dell'opera.
- Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, in relazione agli artt. 13 e 23 del D. Lg n. 196/2003 e
successive modificazioni recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
Sono informato che i miei dati anagrafici, personali ed identificativi saranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi
istituzionali e che i dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi.

………………………………………………………………………………………………………………
Firma chiaramente leggibile

18

Sito: terradiguidocavani.circolodipazzano.it
Blog: terradiguidocavani.altervista.org
PL: passionelettura.it/premio-letterario-nazionale-terra-guido-cavani
Twitter: @DirezioneTDGC
Pagina Facebook: facebook.com/terradiguidocavani
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