REGOLAMENTO

CONCEPT

“C’è chi dice che il racconto sia una delle forme letterarie più difficili, e io mi sono sempre
chiesta il perché di questa convinzione, visto che a me pare uno dei modi più spontanei e
fondamentali dell’espressione umana. Dopotutto, uno comincia ad ascoltare e a
raccontare storie sin da piccolo, senza trovarci nulla di particolarmente complicato. Ho il
sospetto che tanti di voi raccontino storie da una vita…”
Flannery O’Connor
Ciascuno di noi è circondato di storie: le storie che vive, quelle che ascolta e quelle che
racconta tutti i giorni. La nostra comunicazione quotidiana si basa sull’ascolto e la
narrazione di storie.
Ci sono poi le storie che leggiamo, e quelle che vorremmo scrivere oggi più che mai,
chiamati come siamo ad abitare lo spazio dell’interno: l’interno delle nostre case, ma anche
l’interno di noi stessi. Riabitare l’interno per costruire l’esterno, è questa la sfida a cui
rispondere.
#tiraccontodacasa è il titolo del contest di scrittura indetto dall’Associazione Civita per la
selezione di racconti brevi e pensieri/riflessioni sul tema del “restare a casa” e avente lo
scopo di “creare memoria” della situazione eccezionale che stiamo vivendo al tempo del
Covid-19. L’ordinario diventa (stra)ordinario e l’isolamento, ora, è l’atto più grande di
condivisione di tutta la Nazione.
Raccontateci dei vostri giorni, perché in ognuno di noi c’è una forma di arte.
Partecipare è facile e qui trovate tutte le informazioni utili!

GLI ELABORATI

Il contest avrà ad oggetto racconti brevi, pensieri e riflessioni originali, in prosa o in versi, che
abbiano come tema il racconto di quello che stiamo vivendo, condividendone emozioni e
sentimenti: una giornata o un fatto particolare tra le tante e i tanti vissuti in casa,
l’esperienza di un incontro speciale con un persona del quartiere o del proprio condominio,
etc.
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Racconti di momenti (stra)ordinari, scene di vita quotidiana, risposte partecipi all’invito dello
“stare a casa” per proteggere la nostra comunità. Storie di giorni in cui la premura diventa
la forma più grande di condivisione.

DURATA

Il contest avrà luogo dal 30 marzo al 20 aprile 2020 (termine ultimo per l’invio o il post degli
elaborati prorogato al 3 maggio 2020).
La selezione dei vincitori del contest avverrà dal 4 magio al 17 maggio 2020. I nomi dei
vincitori saranno comunicati entro il 25 maggio 2020.
I termini anzidetti potranno essere oggetto di proroga a seguito di decisione discrezionale
dell’Associazione Civita.

DESTINATARI

Il contest #tiraccontodacasa è rivolto a tutti, scrittori professionisti ed appassionati di scrittura
di tutte le età.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E INVIO DEGLI ELABORATI

La partecipazione al contest è libera e gratuita e potrà avvenire esclusivamente secondo
una delle due modalità che seguono, tramite le quali, contestualmente al loro esercizio il
concorrente dà atto di aver letto il presente Regolamento e di averlo accettato in ogni sua
parte, senza esclusione alcuna, con particolare attenzione e riferimento a quanto nello
stesso prescritto in ordine a:
a. il contenuto degli elaborati;
b. il trasferimento dei diritti sugli elaborati;
c. l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.

Partecipazione via email

Ciascun partecipante dovrà trasferire all’Associazione Civita il proprio elaborato in formato
word tramite una email indirizzata a contest@civita.it, indicando nell'oggetto della stessa la
dicitura “contest #tiraccontodacasa” e allegando il file word.
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L'elaborato trasmesso, tramite il quale il concorrente parteciperà al contest, dovrà
inderogabilmente avere le caratteristiche richieste dal presente Regolamento.
Il concorrente maggiorenne dovrà indicare nel corpo della suddetta email di trasmissione
dell’elaborato anche i propri nome, cognome, data di nascita e codice fiscale.
Il concorrente che non abbia ancora compiuto la maggiore età alla data di partecipazione
al contest (che si identifica con la data di trasmissione via email dell’elaborato) dovrà
includere nel corpo della suddetta email di trasmissione dell’elaborato, oltre ai propri nome,
cognome, data di nascita e codice fiscale, anche la seguente liberatoria:
Lo scrivente ______________________________ , nato a ___________________ ( ____ ), il ______ /
_______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ), indirizzo:
_____________________________________________________________, esercente la potestà
genitoriale nei confronti del minore, ____________________________ autorizza lo stesso a
partecipare al contest #tiraccontodacasa, indetto ed organizzato dall’Associazione
Civita.
A tal fine, lo scrivente ed il minore dichiarano di aver preso visione, letto e accettato in
ogni sua parte, senza esclusione alcuna, il Regolamento del contest #tiraccontodacasa,
disponibile sul sito dell’organizzatrice www.civita.it, con particolare riguardo a:
a.

il contenuto degli elaborati;

b.

il trasferimento dei diritti sugli elaborati;

c.

l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.

Partecipazione tramite social network

In alternativa, gli elaborati in forma di pensieri/riflessioni (massimo 280 battute, spazi inclusi)
potranno essere postati dai loro autori sui propri account Facebook o Twitter, utilizzando
obbligatoriamente uno dei seguenti hashtag: #contestcivita, #tiraccontodacasa.
Nel momento in cui viene inviato o postato il proprio elaborato, il concorrente conferma
espressamente l’accettazione incondizionata del presente Regolamento, nei termini
suindicati.
A coloro che parteciperanno al contest #tiraccontodacasa tramite il proprio profilo social,
potrà essere chiesto successivamente di inviare a contest@civita.it il file in formato word
dell’elaborato e, contestualmente allo stesso, nel caso in cui il concorrente sia un soggetto
minorenne, una liberatoria, sottoscritta dal soggetto esercente sullo stesso la potestà
genitoriale, alla partecipazione al contest del concorrente minorenne, con espressa
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accettazione incondizionata del presente Regolamento in ogni sua parte, con particolare
riguardo a (i) il contenuto degli elaborati; (ii) trasferimento dei diritti sugli elaborati; (iii)
autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.
Ai fini della partecipazione, l’invio degli elaborati tramite email o la loro pubblicazione sui
profili social saranno consentiti fino alle ore 23.59'59” del giorno 3 maggio 2020.

Tutto quanto premesso, in relazione alle suddette modalità di partecipazione, dovrà essere
eseguito dal concorrente, senza esclusione o omissione alcuna, a pena di insindacabile
esclusione.

IL CONTENUTO DEGLI ELABORATI

Gli elaborati potranno avere la forma di racconto breve (massimo 1500 battute, spazi
inclusi) o pensieri/riflessioni (massimo 280 battute, spazi inclusi), in entrambi i casi in lingua
italiana e in prosa o in versi. Dal conteggio delle battute si intende escluso il titolo che deve,
nel caso del racconto breve, essere obbligatoriamente indicato. Ogni concorrente può
partecipare al contest #tiraccontodacasa con un solo racconto breve o
pensiero/riflessione.
Gli elaborati dovranno essere originali e, a pena di insindacabile esclusione, dovranno
avere ad oggetto il tema indicato nel paragrafo “Gli elaborati” e non potranno contenere:


racconti inappropriati (osceni, volgari, diffamatori, minatori, sessuali, di propaganda
politica, religiosa razziale e/o lesivi della coscienza altrui, etc.);



racconti contenenti finalità promozionali e/o pubblicitarie e/o di merchandising.
Ciascuno dei partecipanti, con l’atto stesso della partecipazione, garantisce che il
proprio elaborato è frutto del proprio ingegno, o che, comunque, egli può pienamente
utilizzare, a qualsiasi titolo, ciascuno dei contenuti presenti nello stesso.

Su tale base, pertanto, ciascun partecipante tiene indenne sin d’ora l’Associazione Civita
da qualsiasi richiesta o doglianza avanzata da terzi, a qualsiasi titolo, che abbia ad oggetto
gli elaborati ed ogni eventuale violazione dei diritti di qualsivoglia terzo, che sia
asseritamente avvenuta per mezzo degli elaborati medesimi.
L’Associazione Civita si riserva il diritto di escludere dal contest ciascun partecipante che, in
ordine allo stesso, abbia espresso dichiarazioni false o mendaci.
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Trasferimento dei diritti sugli elaborati

In ogni caso, ai fini promozionali del contest #tiraccontodacasa, il partecipante cede
all’Associazione Civita ogni diritto di utilizzo, riproduzione e rappresentazione dell’elaborato.
L’Associazione Civita potrà, pertanto, sempre e in ogni caso, indicare la paternità
dell’autore-partecipante in relazione all’elaborato, tramite ciascuno dei propri canali di
comunicazione e media.
Sin d’ora, ciascun partecipante cede ogni diritto di riproduzione, distribuzione e
sfruttamento dell’elaborato, facendone sempre salva la paternità, ai fini del suo inserimento
nella pubblicazione epub – in qualità di elaborato vincitore o, comunque, di elaborato
selezionato – che realizzerà la casa editrice Marsilio Editori, ai sensi e per le finalità descritte
nel successivo paragrafo “Premi”.
In ogni caso, ciascun partecipante garantisce il pacifico sfruttamento, da parte
dell’Associazione Civita, dei diritti ceduti, assicurando che l’utilizzo dell’opera da parte di
questa non violerà diritti di terzi.

GIURIA E MODALITÀ DI VOTAZIONE

Gli elaborati saranno valutati da una Giuria qualificata di esperti composta da: Iacopo
Barison, scrittore; Ginevra Lamberti, scrittrice; Andrea Vianello, giornalista; Giorgio Zanchini,
giornalista.
La Giuria valuterà gli elaborati basandosi sui seguenti criteri: creatività, originalità, qualità
della scrittura, aderenza al tema.
La Giuria selezionerà n. 3 elaborati vincitori per ciascuna delle due tipologie richieste
(racconti brevi, pensieri/riflessioni). Il parere della Giuria sarà insindacabile.
I vincitori saranno contattati ai recapiti dai medesimi indicati tramite mail o tramite i profili
social utilizzati per la pubblicazione degli elaborati.
Il presente Regolamento è disponibile sul sito web www.civita.it.

PREMI

Gli elaborati vincitori, unitamente ad una selezione dei migliori elaborati partecipanti,
verranno inseriti nell’ambito di un pubblicazione epub edita da Marsilio Editori, nell'ambito
della quale agli elaborati vincitori verrà riservata una sezione dedicata e specifica.
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La pubblicazione epub verrà promossa attraverso il sito web www.civita.it e i canali social di
Civita, dai quali sarà scaricabile gratuitamente, e potrà essere promossa anche attraverso i
media della casa editrice che la realizzerà.
Successivamente, una volta superata l’emergenza sanitaria legata al contenimento del
contagio da COVID-19, la pubblicazione epub potrà essere oggetto di un evento di
presentazione nazionale.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la partecipazione al contest #tiraccontodacasa e per effetto stesso della contestuale
adesione al presente Regolamento, il concorrente autorizza l’Associazione Civita – in qualità
di Titolare del Trattamento – al trattamento dei propri dati personali ai fini dello svolgimento
del contest medesimo, nonché per le finalità e secondo le modalità indicate
nell’Informativa
Privacy,
consultabile
sul
sito
web: www.civita.it/Privacy/PrivacyAssociazione-Civita; il tutto ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679.
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