
Premio letterario “Bicchieri di carta”

Regolamento

La testata giornalistica “Il Forchettiere” (Trib. di Firenze n. 6090 – 15/11/2018) indice

il premio letterario “Bicchieri di carta” rivolto a tutta la produzione di opere letterarie

inedite nell’ambito della categoria narrativa e raccolta antologica presentate in lingua

italiana. I contenuti dovranno essere inerenti al tema oggetto del titolo e, quindi,

trattare – per l'anno 2022 – il tema del Purgatorio, inteso come luogo, stato d'animo,

momento della vita o sinonimo dell'attesa.

Possono partecipare testi di Autori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età

alla data del 24 marzo 2022. Non sono ammessi testi inneggianti alla violenza o

penalmente perseguibili, né con contenuti razzisti, sessisti, blasfemi, erotici o

pornografici.

Art. 1. Le opere dovranno essere inedite, pena l’esclusione. L’autore dichiara, altresì,

che l’opera proposta è di propria realizzazione e ingegno e non lede in alcun modo i

diritti d’autore ed editoriali propri e/o di terze parti.

Art. 2. E' richiesto un componimento di tipo novella o racconto comprese tra un

minimo di ottomila e un massimo di dodicimila battute (a lettere) caratteri spazi

inclusi. Ogni concorrente partecipa con un solo testo inedito.

Art 3. Il carattere da utilizzare per la scrittura delle opere è il Times New Roman 12 su

documento in formato Word foglio standard A4 salvato in PDF. I testi da inviare

dovranno essere privi dei dati personali dell’autore, pena la squalifica dal concorso.

Art4. I file delle opere non verranno restituite. I concorrenti ne resteranno tuttavia

unici proprietari.

Art. 5. I dati personali trasmessi verranno trattati in conformità ai sensi dell’art. 13 del

Regolamento UE 2016/679 per le sole finalità connesse al concorso*.

Art. 6. Giuria e premi - La Giuria determinerà una classifica in considerazione della

qualità delle opere, dei valori dei contenuti e la forma di scrittura utilizzata, basandosi

su una sensibilità umana e artistica. L’operato della Giuria è insindacabile e

inappellabile. I vincitori verranno contattati via PEC o via posta raccomandata. Per le

opere giudicate migliori (minimo 10 – massimo 20) il premio è la pubblicazione in

un'antologia edita da “Il Forchettiere” entro l'anno 2022.

Art. 7. Modalità e termini per la partecipazione. Il materiale dovrà essere inviato entro

e n o n o l tr e le ore 23:59 del 31/08/2022, unicamente a mezzo e-mail a

marco@ilforchettiere.it insieme al presente REGOLAMENTO firmato in calce, alla

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE, compilata in ogni sua parte in stampatello e firmata in

calce, all’INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali firmato in calce.

Art. 8. A tutti i partecipanti verranno fornite con ampio preavviso tutte le indicazioni

circa la data e il luogo ove si terrà la premiazione.

Art. 9. Ogni Autore (o chi ne tutela i diritti), proponendo la propria opera al Premio,

sottoscrive e accetta integralmente e incondizionatamente il contenuto del presente
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Regolamento, comprensivo di 10 (dieci) articoli. L’Autore dà anche piena assicurazione

che la rappresentazione o eventuale pubblicazione dell’opera non violerà, né in tutto,

né in parte, diritti di terzi. Il comitato organizzatore si riterrà sollevato da eventuali

rivalse di terzi, di cui risponderà esclusivamente e personalmente l’Autore. Nel caso in

cui non venisse raggiunta una quantità di testi congrua per una sezione o, all’interno

dello stesso materiale, la Giuria non dovesse esprimere notazioni di merito per

determinate opere, la segreteria si riserva di non procedere alla pubblicazione.

Art. 10. DIRITTI D’AUTORE e PUBBLICAZIONE - Le opere vincitrici verranno

pubblicate, curate, stampate e distribuite da Il Forchettiere S.a.s di Marco Gemelli con il

marchio Edizioni Il Forchettiere e verranno rese disponibili il giorno della

premiazione. Se ritenuto necessario dall’editore, le opere potranno essere sottoposte a

operazioni di editing prima della pubblicazione (l’Autore dichiara di accettare

espressamente tale clausola). Poiché partecipanti al Premio, gli Autori cedono il diritto

non esclusivo di pubblicazione al promotore del Premio senza aver nulla a pretendere

come diritto. I diritti rimarranno comunque degli Autori, che potranno, quindi, far uso

dei propri elaborati come vogliono.

I premiati saranno informati con una mail di conferma entro il 30 09 2022.

Le comunicazioni saranno sempre effettuate via mail.

Contatti: e-mail marco@ilforchettiere.it tel. 338.5624777

*Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 i partecipanti acconsentono al trattamento,

diffusione ed utilizzazione dei dati personali da parte dell’organizzatore IL FORCHETTIERE S.A.S. DI

MARCO GEMELLI e della casa editrice IL FORCHETTIERE per lo svolgimento degli adempimenti

inerenti al concorso e altre finalità culturali afferenti. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza

l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati nei modi e nei limiti necessari per il

proseguimento dei fini statuari, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e nel rispetto delle

modalità previste dall’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (modulo di raccolta, utilizzo,

aggiornamento, pertinenza e conservazione). Agli interessati sono riconosciuti i diritti secondo il

Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali di chiedere la

rettifica degli stessi, il loro aggiornamento e la loro cancellazione qualora fossero incompleti, erronei o

siano stati raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Firenze, 25 marzo 2022

Firma __________________________________
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