COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
CONSULTA PARI OPPORTUNITA’

Regolamento generale del Concorso di scrittura della Città di San Giovanni Valdarno
“O’pport’unità”.
Art. 1 Oggetto
Il presente Regolamento disciplina il “Concorso di scrittura della Città di San Giovanni Valdarno
“O’pport’unità”.
Art. 2 Promotori e finalità
1. La Consulta per le Pari Opportunità del Comune di San Giovanni Valdarno promuove
l’istituzione di un Concorso di scrittura a tema L’opportunità, denominato “Concorso di
scrittura della Città di San Giovanni Valdarno “O’pport’unità” (d’ora in avanti
Concorso).
2. Il Concorso ha l’obiettivo di ricondurre l’interesse sulle pari opportunità al dialogo e alla
comunicazione con la cittadinanza.
3. Il Concorso è realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di San Giovanni
Valdarno, si svolge annualmente con bando emanato appositamente all’interno di iniziative
significative per la comunità organizzate in concomitanza con la data del 25 novembre
(Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro la donne) ed ha per oggetto
il tema delle opportunità nei suoi innumerevoli aspetti e sfaccettature. Annualmente potrà
essere indicato un tema oggetto del concorso declinato più specificatamente nel bando.
4. Il Concorso potrà essere organizzato anche in collaborazione con altri soggetti.
Art. 3 Comitato Organizzatore
1. Il Comitato Organizzatore è la struttura operativa che si occupa dell’organizzazione della
specifica edizione annuale del Concorso e di tutte le fasi attuative per la sua realizzazione in
collaborazione con la Struttura Organizzativa; ad esso spetta, a titolo esemplificativo, il
compito di proporre i membri di giuria, determinare i premi per i vincitori, indicare termini e
modalità per partecipare, organizzare la cerimonia di premiazione.
2. Il Comitato è costituito da membri della Consulta Pari Opportunità, e dagli Assessori alla
Cultura e alle Pari Opportunità del Comune di San Giovanni Valdarno; la partecipazione al
Comitato è a titolo di gratuito. La Struttura Organizzativa dedicata è la Segreteria Generale
del Comune di San Giovanni Valdarno
3. Il Comitato opera nel rispetto del presente regolamento.
4. La rappresentanza del Concorso spetta all’Amministrazione Comunale e alla Consulta che
presiede il Comitato.
Art. 4 Sezioni ed elaborati.
1. Il Concorso di scrittura si articola nelle seguenti tre sezioni:

●

Sezione A: Fiaba (lunghezza massima: 4 cartelle*), riservata agli autori minorenni.

●

Sezione B: Racconto breve (lunghezza massima: 7 cartelle*), riservata agli autori
maggiorenni.

●

Sezione C: Poesia (senza limiti di lunghezza), riservata agli autori di qualunque età.

2. Le opere dovranno essere redatte in un foglio per la scrittura (formato A4) che prevede:
●

Margini superiore 2,5 cm; inferiore 2 cm; laterali 2 cm;

●

Carattere utilizzato: Times New Roman, dimensione 12, colore nero.

3. Ogni autore può partecipare ad una sola sezione con una sola opera. Gli elaborati dovranno
essere redatti in italiano.
4. Le opere presentate devono essere assolutamente inedite (ovvero mai veicolato attraverso
internet, non pubblicata in un volume o sulle pagine di un giornale, né su supporto digitale).
5. L’organizzatore del Concorso non si assume alcune responsabilità circa l’autenticità delle
opere. Ogni autore risponde dell’autenticità dell’Opera presentata e delle conseguenze
derivanti da false dichiarazioni.
Art. 5 Partecipazione al concorso.
1. Al Concorso possono partecipare autori di qualsiasi nazionalità.
2. La quota di iscrizione di ogni Opera per la partecipazione al Concorso è fissata in Euro
10,00 per le spese organizzative, di segreteria. La quota dovrà essere versata attraverso
Bonifico Bancario sul conto corrente dell’Amministrazione Comunale. Le informazioni utili
ad effettuare il bonifico saranno indicate dal Comitato Organizzatore nel bando annuale.
3. Ogni Autore partecipante dovrà far pervenire la propria Opera, entro il termine che sarà
indicato dal Comitato Organizzatore nel bando annuale, tramite:
a) Consegna a mano presso Punto Amico dell’amministrazione comunale, in Via Garibaldi,
43, San Giovanni Valdarno, dove il plico sarà protocollato con oggetto “Partecipazione al
Concorso di scrittura O’pport’unità Sez. (specificare la sezione a cui si intende partecipare)”;
b) Raccomandata A/R all’indirizzo Comune di San Giovanni Valdarno, Punto Amico, Via
Garibaldi 43 indicando nell’oggetto “Partecipazione al Concorso di scrittura O’pport’unità
Sez.
(specificare
la
sezione
a
cui
si
intende
partecipare)”.
c) Invio (anche tramite posta elettronica ordinaria) alla Posta Elettronica Certificata comunale
(protocollo@pec.comunesgv.it), indicando nell’oggetto “Partecipazione al Concorso di
scrittura O’pport’unità Sez. (specificare la sezione a cui si intende partecipare)”.
Nei casi a) e b): l’Opera anonima deve essere inviata in unica copia cartacea. In una seconda
busta chiusa, all’esterno della quale deve essere indicato solo il titolo dell’Opera, verranno
inseriti:
● Ricevuta del pagamento della quota di iscrizione;
● Modulo compilato e firmato di richiesta di iscrizione al “Concorso”;
● Modulo compilato e firmato per il trattamento dei dati personali.
L’Opera e la busta chiusa con i dati dell’autore dovranno essere racchiusi nella busta d’invio
e inviate.
Per le opere inviate a mezzo posta farà fede la data del timbro PROTOCOLLO.

Nel caso c): il file dell’Opera deve essere in formato pdf. All’invio tramite email devono
essere allegati, in scansione (in formato pdf o jpeg):
● Ricevuta del pagamento della quota di iscrizione;
● Modulo compilato e firmato di richiesta di iscrizione al “Concorso”;
● Modulo compilato e firmato per il trattamento dei dati personali.
Per l’invio tramite posta elettronica o altra procedura on line farà fede la data della ricezione
PEC.
4. Le opere devono essere corredate dal titolo e non devono contenere al loro interno nessuna
firma dell’autore o riferimento che possa ricondurre l’Opera ad esso (neanche nella
denominazione del file, in caso di invio per posta elettronica).
5. La partecipazione dei minori deve essere controfirmata da chi ne esercita la responsabilità
genitoriale.
6. Le opere presentate non saranno restituite.
7. Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’Opera o la
domanda di partecipazione non pervenga o pervenga fuori dai termini.
Art. 6 Valutazione degli elaborati. Modalità di individuazione della giuria.
1. Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria che ha lo scopo di eleggere i vincitori
del Concorso. La Struttura Organizzativa garantirà che le opere siano inviate in forma
anonima al Comitato Organizzatore e alla Giuria attraverso procedura telematica. I
componenti della giuria possono lavorare a distanza con procedure telematiche che
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
2. La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in
considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e
delle emozioni suscitate. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile.
3. La giuria del concorso è nominata dalla Consulta Pari Opportunità del Comune di San
Giovanni Valdarno ed è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 7 persone
rappresentanti del mondo culturale, scolastico, imprenditoriale.
4. I componenti della giuria provvedono alla nomina del Presidente, con funzioni di
coordinamento e rappresentanza, nel corso della prima riunione.
5. È nella facoltà della giuria assegnare menzioni speciali alle opere risultate non vincitrici.
6. Il Comitato Organizzatore si riserva di sottoporre ad una prima valutazione e verifica tutti i
manoscritti ricevuti affinché i requisiti di bando siano rispettati.
Art. 7 Premiazione
1. Il conferimento del premio rappresenta un riconoscimento di merito personale.
2. I primi tre classificati di ciascuna sezione vinceranno la pubblicazione dell’Opera attraverso
la collaborazione della casa editrice che sarà indicata nel bando annuale.
3. La proclamazione dei vincitori e la consegna del premio avrà luogo ogni anno all’interno di
manifestazioni e iniziative significative per la comunità sangiovannese organizzate per la

giornata internazionale della donna (8 marzo). La premiazione si svolgerà in presenza del
vincitore o di un suo delegato. Qualora il vincitore o il suo delegato fossero impossibilitati a
partecipare alla cerimonia di premiazione il premio sarà incamerato e messo a disposizione
della successiva edizione.
4. Il Comitato Organizzatore potrà individuare anche ulteriori tipologie di premi e
riconoscimenti da assegnare ai vincitori e ad eventuali segnalati per menzioni speciali.
Art. 8 Diritti delle Opere
1. I diritti delle Opere iscritte al Concorso rimangono dei rispettivi titolari. In nessun modo tali
diritti vengono ceduti al Concorso o agli organizzatori.
2. Le Opere possono tuttavia essere utilizzate per le finalità del Concorso e unicamente nel
contesto del Concorso stesso (mostra correlata, siti web e social, iniziative informative e altre
promozioni correlate).
Art. 9 Accettazione del Regolamento
La partecipazione al Concorso, sia in qualità di autore come in qualità di soggetto collaboratore,
implica l'accettazione del presente Regolamento.
Art. 10 Pubblicità e informazioni.
1. Il Concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa ed altri
media.
2. Il presente Regolamento, le modalità di partecipazione, la modulistica e le comunicazioni,
saranno pubblicati sul sito web del Comune di San Giovanni Valdarno.

