Regolamento del concorso letterario
“Di Bianco Scrivo e Coloro”
Il concorso è organizzato dallo staff di Albinismo.eu in collaborazione con Persico Editore.

1. CHI PUÒ PARTECIPARE?

Fatto salvo per gli organizzatori e i componenti della giuria, il concorso è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita. Per gli autori minorenni è necessaria l’autorizzazione scritta di un
genitore o di chi ne fa le veci.

2. CARATTERISTICHE DELLO SCRITTO

Le fiabe o favole dovranno essere inedite, in lingua italiana e rivolte a bambini, prive di argomenti offensivi e aventi concetti indirizzati a favorire
la conoscenza dell’albinismo, all’apprendimento in
generale, all’integrazione, alla consapevolezza dei
limiti e alla valorizzazione dei principi riguardanti l’onestà,
l’altruismo e il rispetto.
Il componimento dovrà essere dattiloscritto e avere una
lunghezza minima di 3 e massima di 6 cartelle (foglio formato A4, margini di 2 cm, carattere
Times New Roman in corpo 14). Si
può accompagnare il componimento con illustrazioni proprie tenendo presente che questo non indica titolo preferenziale e che le immagini non concorrono a validare la lunghezza del componimento.
Il manoscritto potrà essere composto a più mani e un singolo autore può presentare più componimenti
purché compili una scheda d'iscrizione per ciascuno e che la alleghi al componimento.

3. COME PARTECIPARE

Per partecipare al concorso occorre compilare in ogni sua parte la scheda d'iscrizione, allegata al presente
regolamento o scaricabile dal sito internet www.albinismo.eu. Nel caso in cui l'autore sia minorenne, la
suddetta scheda deve essere firmata da un genitore o tutore legale che dovrà anche compilare un'apposita
sezione del modulo. La scheda (una per ogni fiaba o favola, in formato pdf) e il componimento (in formato
doc, docx, rtf oppure odt), con il quale s'intende concorrere, devono essere inviati entro il 30 settembre
2013 all'indirizzo di posta elettronica info@albinismo.eu, avendo cura di indicare nell’oggetto la dicitura:
"Iscrizione al concorso: DI BIANCO SCRIVO E COLORO".

4. AMMISSIONE IN GARA

Lo staff del sito www.albinismo.eu valuterà entro il 31 ottobre 2013 l'ammissibilità in gara degli scritti
pervenuti sulla base del presente regolamento e ne darà notizia agli autori solo in caso di esito favorevole.

5. GIURIA

La giuria sarà composta da alunni di 3° elementare che frequentano la scuola primaria Manzoni di Cernusco sul Naviglio Milano, seguiti dall’insegnante Marco Pertica, che oltre ad essere un insegnate si è diplomato all’Accademia dei Filodrammatici di Milano e si occupa di teatro per bambini.

6. PREMI IN PALIO

Saranno premiate le prime quattro fiabe classificate. In dettaglio:
- la 1° classificata sarà pubblicata da Persico Editore.
- dalla 2° alla 4° classificate saranno pubblicate sul sito internet www.albinismo.eu in un’apposita sezione.

7. NOTE AGGIUNTIVE

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento. Le opere saranno
pubblicate con il nome dell'autore o, previa richiesta, con pseudonimo. I criteri di selezione e di giudizio
sono insindacabili. Lo staff s'impegna a informare per tempo tutti gli autori selezionati, su modo e tempi
delle premiazioni. Queste informazioni verranno comunque pubblicate sul sito www.albinismo.eu, non
appena si renderanno disponibili.
Gli scritti ammessi in gara potranno essere utilizzati per eventuali altre iniziative promosse dallo staff del
sito www.albinismo.eu, pertanto gli ammessi in gara cedono a titolo gratuito ed esclusivo il diritto di pubblicazione delle loro opere agli organizzatori del presente concorso.
Il concorso è regolato all’art. 6 D.p.r 430/2001.

