Sistema territoriale Integrato dei Musei e delle Biblioteche dell’Alta Sabina
in collaborazione con
Funambolo edizioni

“H2O – L’ACQUA FA CULTURA
(e la cultura non fa acqua)”
Contest di Scrittura Creativa a Tema
SCADENZA PRESENTAZIONE ELABORATI

30 OTTOBRE 2020

DISCIPLINARE

ART. 1
Caratteristiche e finalità

Il Sistema territoriale Integrato dei Musei, Biblioteche e Archivi dell’Alta Sabina e del Cicolano
(SIMBAS) quest’anno vuole sviluppare il tema dell’acqua attraverso le proprie specificità, offrendo la
conoscenza del patrimonio locale mediante i diversi aspetti dell’ACQUA, elemento caratterizzante il
nostro territorio ed in particolare le aree interne dove le nostre strutture operano.
Nell’ambito del progetto “H2O - L’ACQUA FA CULTURA - E LA CULTURA NON FA
ACQUA!” il SIMBAS, coadiuvato dalla casa editrice reatina, Funambolo edizioni, indice il Contest di
scrittura creativa sul tema dell’acqua declinata nei suoi molteplici aspetti:
 Acqua e vita;
 Acqua, energia ed ambiente;
 Acqua e sacro;
 Acqua e creatività.
L’obiettivo è quello di riflettere sull’acqua come bene prezioso e anche come fonte di ispirazione per
scrittori e poeti.

ART. 2
Sezioni

Il Contest si articola in due sezioni:
 Sezione A: Autori Giovani (età compresa tra 11 e 19 anni);
 Sezione B: Autori Adulti (over 19).

Per i minori di anni 18 la domanda di partecipazione deve essere firmata da chi esercita la potestà
genitoriale.

ART. 3
Categorie

Sono ammesse le seguenti categorie:
 Poesia:
Ogni partecipante può inviare una sola poesia in lingua italiana della lunghezza massima di 20 versi,
senza obbligo di ritmica e metrica.
 Racconto breve:
Ogni partecipante può inviare un solo racconto breve in lingua italiana della lunghezza compresa tra
8000 e 25000 battute (spazi inclusi).
 Post/Tweet (comunicazione social di tipo breve):
Ogni partecipante può inviare un solo post in lingua italiana della lunghezza massima di 280 battute
(spazi inclusi), eventualmente corredato da un'immagine originale.
Gli elaborati devono sviluppare il tema dell’acqua in almeno uno dei suoi molteplici aspetti: Acqua e
Vita; Acqua Energia ed Ambiente; Acqua e Sacro; Acqua e Creatività.
Ogni autore è responsabile del contenuto degli elaborati inviati e attesta, sotto la propria responsabilità,
che le opere sono di proprio esclusivo ingegno e nella propria completa disponibilità.

ART. 4
Modalità e termine di presentazione degli elaborati

Potranno partecipare al Contest di Scrittura Creativa H2O – L’acqua fa cultura (e la cultura non fa
acqua!), tutti coloro che invieranno il proprio materiale entro la data di scadenza del presente bando.
Per favorire l’elaborazione dei testi, sono previsti degli incontri di lancio del Contest e di promozione
della lettura e della scrittura creativa (sette destinati alle scuole e tre destinati al vasto pubblico).
L’elaborato va inviato in formato pdf, unitamente alla Scheda di adesione (Allegato 1), entro e non
oltre il 30 Ottobre 2020, esclusivamente via email all’indirizzo funamboloedizioni@gmail.com.
La partecipazione al Contest è gratuita.
Tutti gli elaborati resteranno di proprietà intellettuale dell’autore.
I partecipanti al Contest accettano la pubblicazione del proprio elaborato, in caso di menzione di
merito, sul sito SIMBAS e sui canali on-line di Funambolo edizioni.

ART. 5
Valutazione degli elaborati

Un Comitato di Lettura valuterà gli elaborati decretando tre meritevoli per ciascuna categoria e sezione
(in totale 18 meritevoli).
Il Comitato di Lettura è composto da:
 N. 2 componenti interni della redazione di Funambolo edizioni
 N. 3 componenti indicati dal SIMBAS.
Variazioni nella composizione del Comitato di Lettura non comporteranno l’obbligo di modificare il
presente articolo del regolamento.

ART. 6
Selezione

Per ogni categoria (poesia, racconto breve, post/tweet) e per ogni sezione (giovani, adulti) verrà
individuata una rosa di tre meritevoli, i cui nomi verranno pubblicati sul sito SIMBAS e/o sui canali
social di Funambolo edizioni.
L’elenco dei meritevoli sarà reso noto il giorno prima della cerimonia di chiusura.
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.

ART. 7
Riconoscimenti

Il primo meritevole di ogni sezione riceverà in dono n. 3 libri editi da Funambolo edizioni.
Il secondo meritevole per ogni sezione riceverà n. 2 libri editi da Funambolo edizioni.
Il terzo meritevole per ogni sezione riceverà in dono n. 1 libro edito da Funambolo edizioni.
La cerimonia di chiusura avverrà il 21 Novembre 2020.

Coloro che non potranno essere presenti alla cerimonia di chiusura avranno la possibilità di delegare,
per il ritiro del dono, persone di loro fiducia.
In via subordinata, potranno ritirare il dono presso Copybook, in Via Paolo Borsellino 10 (fronte
Tribunale), Rieti.

Art. 8
Accettazione del Disciplinare

La partecipazione al Contest comporta automaticamente l’accettazione di tutti gli articoli del presente
Disciplinare.

Art.9
Privacy

I partecipanti al Contest accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, e del nuovo Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati n.2016/679 GDPR entrato in vigore il 25/5/2018.
Titolare del trattamento dei dati : Funambolo Società Cooperativa.

Eventuali informazioni e chiarimenti in ordine allo svolgimento del Contest potranno essere richiesti
all’indirizzo e-mail funamboloedizioni@gmail.com.

ALLEGATO 1

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Contest di Scrittura Creativa a Tema
“H2O – L’ACQUA FA CULTURA (e la cultura non fa acqua!!)”

Da inviare entro il 30 Ottobre 2020, insieme all’elaborato che si propone per il CONTEST, in formato pdf, alla
redazione di Funambolo edizioni
edizioni, all’indirizzo di posta elettronica: funamboloedizioni@gmail.com
oedizioni@gmail.com
Il/La sottoscritto/a: Cognome:_________________________________
_________________________________ Nome:___________________________________
___________________________________
nato/a:___________________________ il:
il:________________________ Codice Fiscale: __________________________
residente a: ________________________ (Prov. ___________) in via/piazza/: ___________________________ n. _____
recapito telefonico:: ________________________________ indirizzo e-mail: _____________________________________
(solo per gli studenti)
scuola _________________________________
________ classe ______________ Comune _________________________________
CHIEDE

di partecipare al Contest di Scrittura Creativa a Tema “H2O – L’ACQUA FA CULTURA”,, accettandone integralmente il
contenuto del relativo Disciplinare, con l’elaborato
elaborato dal titolo:
____________________________________________________________________________________________
che si allega alla presente Scheda
nella Sezione

 ADULTI  GIOVANI

nella Categoria  POESIA

 RACCONTO BREVE  POST/TWEET

(barrare la Sezione e la Categoria di interesse)

E CONTESTUALMENTE DICHIARA AI SENSI DEL DPR 445/2000

che l’elaborato presentato è frutto del proprio ingegno e non è mai stat
stato pubblicato in qualsivoglia
qualsi
forma.
Si accetta il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modifiche e del nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati n.2016/679 GDPR entrato in vigore il 25/5/2018.
Si allega copia del documento di identità (p
(per i minori si allega copia del documento
ento di identità del genitore).
genitore)
Data _____________

Firma________________________________

Compilazione a cura del genitore o di chi ne fa le veci
Nome

_______________________________
Data
_______________________________

Cognome del genitore (o di chi ne fa le veci)

____________________________________
Firma
____________________________________

CALENDARIO INCONTRI:


SEZIONE ADULTI (OVER 19 ANNI)



Martedì 6 OTTOBRE 2020: ON LINE/PRESENZA (ORE 18.00)




Martedì 22 SETTEMBRE 2020: ON LINE/PRESENZA (ORE 18.00)
Martedì 20 OTTOBRE 2020: ON LINE/PRESENZA (ORE 18.00)

LE MODALITÀ E/O IL LUOGO DELL’INCONTRO VERRANNO COMUNICATI
PROSSIMITÀ DEGLI INCONTRI IN BASE ALLE NORME ANTI-COVID.


SEZIONE GIOVANI AUTORI (11-19 ANNI)/SCUOLE

IN

GLI INCONTRI, IN NUMERO DI SETTE, IN PRESENZA O ATTRAVERSO LA MODALITà
DELLA “DIDATTICA A DISTANZA”, SONO PREVISTI NEL PERIODO DAL 28 SETTEMBRE
AL 20 OTTOBRE E SONO DA CONCORDARE DIRETTAMENTE CON LE SCUOLE O LE
CLASSI CHE DECIDERANNO DI PARTECIPARE.

