BANDO DI CONCORSO
REGOLAMENTO
PREMIO LETTERARIO “I(R)Ruentes”- I° Edizione 2019
L’associazione “I(R)Ruentes”, indice la I° Edizione del Premio “I(R) Ruentes” 2019 sul tema: Il viaggio.
La finalità di tale concorso è affermare la forza della parola scritta come espressione del proprio pensiero
capace di coinvolgere gli altri.
1. La partecipazione è gratuita ed è riservata agli studenti della Scuola Media inferiore e agli Istituti di
Istruzione superiore sino ai 20 anni di età
2. Le opere devono essere originali, inedite, in italiano e inerenti al tema suddetto che potrà essere
trattato nelle più ampie accezioni .
3. L’Associazione I(R)Ruentes non risponde di eventuali plagi e di quanto non rientra nelle proprie
competenze.
4. Ciascun concorrente può partecipare con una sola opera in forma di racconto (max 50 cartelle) o
con una poesia (max 40 versi)
5. Il candidato, per partecipare, dovrà compilare l’apposito modulo di iscrizione presente sul sito
www.irruentes.it e caricarlo sul sito stesso contestualmente al proprio testo dattiloscritto in
formato .pdf dal 1.01.19 al 30.06.19
6. Per i minorenni è richiesta l’autorizzazione scritta del tutore legale sul modulo di iscrizione.
7. Il candidato, o, nel caso di minorenne, il tutore legale, con la presa visione del presente
regolamento e l’iscrizione al concorso, dichiara che l’opera con la quale partecipa è originale,
inedita e garantisce che l’eventuale pubblicazione del testo non avverrà in violazione ai diritti terzi
manlevando l’Associazione I(R)Ruentes da ogni danno e pretesa, nessuna eccettuata, che alla
stessa possa derivare incluso il titolo dell’opera.
8. Il candidato accetta, o se minorenne, il tutore legale, accetta altresì che l’ opera, sia pubblicata sul
sito dell’associazione, sia stampata, sia pubblicata a mezzo stampa in forma integrale o come
riproduzione di singole parte o sia utilizzata anche per altre iniziative successive al concorso, senza
che possa essere avanzata all’Associazione stessa alcuna richiesta economica .
9. Il candidato autorizza, o se minorenne, il tutore legale, autorizza l’Associazione I(R)Ruentes a
disporre liberamente e gratuitamente dei racconti per iniziative editoriali e per la pubblicazione in
formato digitale e cartaceo, fermo restando l’indicazione del nome e del cognome dell’autore
dell’opera.
10. Gli elaborati saranno esaminati da una giuria qualificata composta da persone del mondo della
cultura.
La giuria è composta da un numero di Giurati non inferiori a cinque e comunque di numero dispari
selezionati dall’Associazione APS I(R)RUENTES. I giurati eleggono al proprio interno un Presidente.
Ogni membro della giuria ha diritto ad un voto. L’opera vincitrice sarà quella che otterrà più voti.
In caso di parità il Presidente avrà a disposizione un voto aggiuntivo per determinare l’opera
vincitrice.
La Giuria, nel caso di un alto numero di opere partecipanti, potrà, a sua discrezione, farsi
coadiuvare da esperti nel settore della cultura per la preselezione di 10 opere tra cui poi scegliere
i finalisti.
La giuria si riserva la facoltà di NON ASSEGNARE PREMI qualora i testi presentati non risultino di
qualità sufficientemente adeguata oppure se non sono state rispettate le regole del presente bando
Il giudizio della giuria così come le modalità operative sono insindacabili. La decisione, che sarà
inappellabile, sarà resa pubblica durante la cerimonia di premiazione che avrà luogo presumibilmente
durante il mese di ottobre 2019 in luogo da definirsi
11. Premi
a. Al 1° Classificato un buono del valore di 250,00Eur

b. Al 2° classificato un buono del valore di 150,00Eur
c. Al 3° classificato un buono del valore di 100,00Eur
L’associazione si riserva il diritto di assegnare ulteriori premi speciali o menzioni speciali

Per altre eventuali informazioni e contatti scrivere a: info@irruentes.it

DISCLOSURE - Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
- In conformità con le disposizioni riportate dal Regolamento UE 2016/679 si prega di notare che: 1. Titolare del trattamento dei dati è
I(R)RUENTES APS, Piazza Brignole 3, 16122 Genova, Email info@irruentes.it. 2. I suoi dati personali saranno trattati solamente per le
finalità di partecipazione a premi letterari proposti dall’Associazione o ad altri premi aventi valore socio-culturale e/o artistico,
organizzazione di incontri, mostre, eventi, progetti e dibattiti volti a favorire la conoscenza e l’approfondimento di opere di letteratura,
promozione di attività socio-culturali per favorire la formazione umanistica degli studenti, il tutto senza scopo di lucro. 3. I suoi dati
personali, di cui siamo in possesso o che le saranno richiesti, potranno essere legittimamente trattati senza il suo consenso espresso
per adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti da rapporti in essere, per l'espletamento di adempimenti
amministrativi, contabili, civilistici e fiscali obbligatori e per la gestione a livello amministrativo ed eventualmente commerciale del
rapporto in essere 4. I dati personali che le saranno richiesti per le finalità sopra esposte al punto 2 potranno essere trattati solamente
previo consenso esplicito da lei espresso e nel caso abbia meno di 16 anni, dovrà legittimare il suo consenso attraverso l'autorizzazione
dei genitori o di chi ne fa le veci in qualità di tutore legale. 5. In relazione alle riportate finalità, il trattamento dei dati personali può
essere effettuato mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare sia su supporti informatici
che cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo 6. I suoi dati per le finalità sopra riportate potranno essere comunicati al ns.
personale nell’ambito della normale conduzione dell’attività aziendale e anche a soggetti esterni in adempimento ad obblighi di legge e
a responsabili e a tutti gli incaricati nominati dal Titolare 7. L’interessato può chiedere di conoscere l’origine dei dati, la logica e le finalità
su cui si basa il trattamento, ottenerne la cancellazione e la rettifica, nonché l’aggiornamento oltre a richiedere le misure di sicurezza
adottate a tutela dei propri dati ed esercitare i suoi diritti secondo quanto previsto dagli Articoli 13-25 del Regolamento UE 2016/676.
L’interessato può in ogni modo e tempo revocare il consenso precedentemente conferito fermo restando che Il mancato conferimento
dei Dati Personali per la finalità riportate ai punti 3 e 4 potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo
legale e/o contrattuale a cui I(R)RUENTES APS è soggetto rispetto all’interessato o impedire la partecipazione dell’interessato al
premio letterario proposto dal Titolare 8. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali raccolti tramite il sito web
https://www.irruentes.it si rimanda alle sezioni Privacy Policy e Informativa Cookies presenti nella home page https://www.irruentes

