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1. DENOMINAZIONE UFFICIALE
Premio Nazionale di Poesia e Narrativa “Territori 2018” – 1° edizione “Sacra di San Michele”.
2. ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione e la gestione dell’evento fanno capo alla società Echos group Srls (di seguito organizzatore), per mezzo dei suoi organi amministrativi e
operativi e per il tramite di accordi editoriali con Echos edizioni e Proxima edizioni.
3. PRESENTAZIONE PREMIO
Echos group intraprende un nuovo sentiero culturale con l’esordio di un Premio annuale, a carattere Nazionale, dedicato alla letteratura, e all’arte della
parola e dell’immagine in simbiosi con la valorizzazione delle nostre risorse. “Territori” è la parola d’ordine di un percorso che vuole essere di unione,
percorrendo luoghi d’Italia ricchi di storia, di cultura e di eccellenze.
“Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella
terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti".
Cesare Pavese «La luna e i falò»
Raccontare un territorio significa raccogliere la memoria del suo passato ma anche dare voce ai suoi protagonisti e alla sua tensione verso il futuro,
descriverne le bellezze, senza, tuttavia, tralasciare il lavoro dell’uomo. Vuol dire, soprattutto, promuoverne la tipicità come vero e proprio marchio.
Dal patrimonio storico-artistico ai paesaggi mozzafiato, dalla suggestione di monti/colline al folklore e alle tradizioni, dai prodotti enogastronomici ai
personaggi celebri: parole e immagini dispiegate in un lungo, grande racconto, che abbracci con un unico sguardo d’insieme, ma attento alle singole realtà,
il variegato mosaico dell’eccellenza dei nostri territori.
Quest’anno Echos parte “in casa” dedicando questa prima edizione alla millenaria abbazia dedicata a San Michele, monumento simbolo del Piemonte e
patrimonio UNESCO. La sede delle nostra attività si trova a pochi chilometri da questa meraviglia.
Ogni anno sceglieremo un luogo nuovo e diverso, a cui dedicare l’edizione del premio, a spasso per la nostra splendida penisola.
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4. DESTINATARI
La partecipazione al Concorso Letterario è aperta ad autrici e autori italiani maggiorenni.
5. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Elaborazione business plan, Organizzazione e Finance:
1 settembre 2017 – 31 gennaio 2018
Periodo accettazione elaborati:
dalle ore 00:00 del 15 febbraio 2018 alle ore 24:00 del 31 maggio 2018
Comunicazione ai vincitori:
Entro il 30 giugno 2018
Premiazione:
13 luglio 2018 – Giaveno (TO) palco piazza Mautino

6. SEZIONI DEL PREMIO E TEMI
Il premio, nell’ambito della corrente edizione è articolato sulle seguenti sezioni e sui temi ad esse associati. Tutti i lavori presentati, sotto precisa
responsabilità dell’autore devono essere inediti. Per la sezione Territori Off il proponente deve dichiarare, sotto propria precisa responsabilità, di essere
l’autore e unico detentore dei diritti sull’immagine proposta.
Sezione 1
1a - Poesia – Tema: “I colori dell'anima” (massimo 1000 caratteri spazi inclusi, formato carattere Times New Roman 12).
1b - Narrativa, racconti – Tema: “Ognuno a suo modo” (massimo 12000 caratteri spazi inclusi, formato carattere Times New Roman 12) Nell’accezione estensiva racconto rientrano anche diario e lettera.
Sezione 2
2a - Poesia libera (massimo 1000 caratteri spazi inclusi, formato carattere Times New Roman 12).
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2b - Narrativa, racconti liberi (massimo 12000 caratteri spazi inclusi, formato carattere Times New Roman 12) - Nell’accezione estensiva racconto
rientrano anche diario e lettera.
Sezione 3
Sezione Territori Off - Fotografia - “Tra sacro e profano”. (Footografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di
ciascuna foto deve essere di 300 dpi in formato JPEG - JPG (.jpeg - .jpg)

7. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
È previsto il versamento di un contributo di lettura per ogni opera presentata pari a:
Euro 10,00 (Dieci) per le sezioni 1a e 2a - Poesia
Euro 15,00 (Quindici) per le sezioni 1b e 2b - Racconti
Euro 10,00 (Dieci) per la sezione 3 - Territori Off Fotografia
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Ogni partecipante può concorrere con uno o più testi - per ciascuna sezione.
L’invio dell’opera partecipante, da effettuarsi secondo le modalità di seguito esplicate, potrà essere effettuato soltanto a seguito del previsto versamento
della quota di partecipazione e sarà formalmente accettato soltanto a seguito di verifica contabile della stessa.
Il presente bando è consultabile e scaricabile nella versione più aggiornata all’indirizzo http://www.echosgroup.it/premioterritori2018
Step A
I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul seguente IBAN: IT48R0301503200000003612716 - Fineco Bank - intestato a
Echos group Srls.
Attenzione: è necessario eseguire una operazione di bonifico distinta per ogni eventuale opera partecipante.
Nella causale del bonifico deve essere tassativamente specificato:
“Contributo partecipazione premio Territori 2018 – COGNOME NOME – CODICE FISCALE”
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Step B
Una volta eseguito il pagamento l’autore potrà inviare il proprio elaborato ESCLUSIVAMENTE tramite:
Posta elettronica semplice all’indirizzo:
premio.territori.2018@echosgroup.it
Wetransfer (per le immagini fotografiche) all’indirizzo: premio.territori.2018@echosgroup.it
(attenzione: è necessario un invio distinto per ogni eventuale opera partecipante)

L’invio elettronico deve contenere:
Nel corpo dell’e-mail
- Cognome e Nome
- Luogo e data di nascita
- Residenza
- Codice fiscale
- E-mail
- Telefono
- Sezione per la quale si desidera partecipare
- Titolo dell’opera presentata
- Data esecuzione pagamento tramite bonifico bancario.
In forma di allegato:
Allegato 1: Il testo anonimo della poesia o del racconto con il solo titolo
(formato Word);
Allegato 2: Dichiarazione firmata come segue:
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-Acconsento al trattamento dei dati personali, qui riportati, in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente in materia di privacy D. Lgs. n 196/2003.
-Dichiaro che il testo o l’immagine che presento è:
frutto del mio ingegno alla data odierna inedito, detengo ogni diritto sullo stesso/stessa.
-Accetto, integralmente, il contenuto del regolamento.

ACCETTAZIONE E NOTIFICA DELL’ORGANIZZATORE
Il comitato di controllo di Echos group fornirà tramite stesso mezzo e-mail riscontro dell’avvenuta ricezione.
A seguito di verifica del pagamento abbinato all’invio, al soddisfacimento delle norme l’organizzatore procederà a trasmissione dell’elaborato all’incaricato
di Giuria (elaborato codificato in maniera anonima) e a notificare al mittente l’accettazione dell’opera.
La mancata accettazione, per non conformità dell’opera agli standard richiesti o per non conformità rispetto alla procedura esplicata nelle MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE darà luogo a comunicazione dedicata e a procedura di rimborso dell’importo bonificato.
9. GIURIA E VALUTAZIONE DELLE OPERE
La Giuria del Premio sarà composta da poeti, scrittori, giornalisti e da esperti qualificati nel campo culturale e interassociativo per la diffusione e la
promozione del sapere, i cui nominativi saranno resi noti in sede di premiazione.
Ogni opera verrà esaminata - sulla base di una griglia docimologica di criteri adeguati alla tipologia di composizione - da almeno tre giurati per ogni sezione,
compreso il presidente.
Gli elaborati saranno valutati in maniera anonima e, soltanto al termine delle operazioni, verranno abbinati i titoli ai nominativi dei partecipanti.
Il giudizio espresso dalla Giuria sarà definitivo e non soggetto a gravame contestativo di alcun genere.
10. PREMI
Il concorso prevede la premiazione dei primi venti classificati per ciascuna sezione secondo lo schema a seguire:
-

I primi venti classificati di ogni sezione vedranno la loro opera pubblicata in un’antologia/raccolta a marchio Echos edizioni o Proxima edizioni.

01.02.2018

Public Content

Inoltre:
Per i primi classificati di ogni sezione:
- Lettura della poesia o di parte del racconto o commento alla fotografia durante lo spettacolo “PAROLE NOTE” live in sede di premiazione.
- Possibilità di pubblicazione opera individuale (romanzo) o raccolta fotografica.
- Soggiorno (2 giorni) casa dello scrittore di Villa Tabusso - Rubiana (TO) con seminario su editoria e scrittura creativa.
- Smart box "Tre giorni nel verde".
Per i secondi classificati di ogni sezione:
- Lettura della poesia o di parte del racconto o commento alla fotografia durante lo spettacolo “PAROLE NOTE” live in sede di premiazione.
- Smart box "Tre giorni nel verde".
Per i terzi classificati di ogni sezione:
- Lettura della poesia o di parte del racconto o commento alla fotografia durante lo spettacolo “PAROLE NOTE” live in sede di premiazione.
- Smart box "Fuga dalla città".
La Giuria, sulla scorta delle risultanze qualitative delle opere collocate in graduatoria nelle posizioni successive alle prime tre e in piena autonomia
decisionale, potrà conferire altri riconoscimenti sottoforma di premi speciali, menzioni e segnalazioni.
11. PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione si svolgerà, presumibilmente, venerdì 13 Luglio 2018 a Giaveno (TO) in sede coperta con palco e sarà aperta al pubblico a
ingresso libero, salvo gravi impedimenti e/o cause di forza maggiore, in concomitanza all’evento “PAROLE NOTE”, lo spettacolo live di musica e poesia, nato
dall’iniziativa vincente del regista radiofonico di Radio DJ Maurizio Rossato, con la voce straordinaria dello speaker Giancarlo Cattaneo di Radio Capital.
L' art. 10 del DPR 430/01 dispone che, nei Concorsi a Premio, i premi non richiesti o non assegnati vengano devoluti a una ONLUS designata in sede di
premiazione.
12. COMUNICAZIONE AI FINALISTI
Gli autori destinatari dei diversi conferimenti, avvisati tempestivamente tramite posta elettronica oppure per telefono, dovranno ritirare personalmente i
premi assegnati o, in caso di impedimento, con delega rilasciata ad altro soggetto. Non sono previste spese di trasferimento o soggiorno a carico del
Premio. Eventuali spese di viaggio per raggiungere il luogo della cerimonia saranno a totale carico dei concorrenti.
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L’elenco dei vincitori verrà inoltre pubblicato sul sito nella sezione relativa al Premio.
13. INDICAZIONI FINALI
L’organizzatore Echos group Srls si riserva di abbinare al Premio e quindi alle opere partecipanti, patrocini, partnership e sponsorizzazioni a sostegno
dell’iniziativa.
Echos group Srls si riserva, inoltre, la facoltà di raccogliere in un’antologia, per intero o in forma parziale, il materiale ammesso al concorso, e acquisirà
automaticamente i diritti editoriali e ogni altro diritto di utilizzo (che potrà trasferire a suo insindacabile giudizio), assicurando agli autori e alle autrici delle
opere i diritti d’autore in base alle norme vigenti.
L’organizzatore dichiara che è stata recepita e rispettata la regolamentazione di comunicazione scritta al Ministero dello Sviluppo Economico e i successivi
necessari adempimenti.
Patrocini in corso di definizione.
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente Regolamento.
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