Associazione socio-culturale voceDonna
4° edizione del Concorso Letterario Gratuito
di SCRITTURA FEMMINILE

LAVOCE DELLE DONNE
POESIA E RACCONTO BREVE
intitolato alle Socie Onorarie di voceDonna
Rita Levi Montalcini, Iris Versari, Giovanna Monti
Scadenza lunedì 8 aprile 2020
Premiazione domenica 31 maggio

Regolamento
Art.1 – SEZIONI
Sono previste due sezioni:
A. Poesia - Tema: Donne (da inviare 3 poesie)
B. Racconto breve – Tema: Donne e l'universo femminile (max 5 cartelle. 1
cartella = 30 righe di 60 battute). Sono ammesse eccezioni se gli elaborati
superano di qualche riga il limite prefissato. Ogni autrice può inviare un solo
racconto.
Art.2 - PARTECIPAZIONE – La partecipazione è gratuita e un'Autrice può
partecipare ad entrambe le sezioni.
Art.3 - TESTI – Le opere devono essere in lingua italiana e inedite, cioè non
pubblicate in forma cartacea. Possono partecipare autrici italiane e straniere.
Art.4 - COME INVIARE - Le concorrenti devono inviare esclusivamente per email a vocedonna1@gmail.com, 2 allegati.
L'allegato 1 deve contenere solo il titolo e il testo dell'opera e la sezione senza
il nome dell'autrice.
L'allegato2 deve contenere i dati dell'autrice: nome, cognome, età, indirizzo,
professione, numero di telefono, e-mail assieme ad un breve curriculum. Dovrà
seguire
la
liberatoria
in
questi
termini:
La sottoscritta (Nome Cognome) dichiara che l'opera (o le opere inviate) sono
di mia produzione e inedite. Dichiara di accettare integralmente il Regolamento
del concorso 'la Voce delle Donne'. Con la presente autorizzo l'associazione
voceDonna alla eventuale pubblicazione e lettura in pubblico degli elaborati da
me inviati anche se i diritti letterari delle opere rimangono di mia proprietà.
Autorizzo altresì la pubblicazione della mia immagine (fotografie o video)
riprese dall’Associazione durante la lettura e la premiazione. In merito a
quanto sopra si intende che nulla sarà reciprocamente dovuto in termini
economici. Presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.
Data e firma

N.B.Per le autrici minorenni aggiungere anche una dichiarazione di almeno un
genitore.
Art.5 - SCADENZA– Inviare gli elaborati esclusivamente via e-mail entro e non
oltre l'8 aprile'20.
Art.6 – SELEZIONE
Per ognuna delle 2 sezioni verrà selezionata, a giudizio insindacabile della
giuria, una rosa di tre finaliste che sarà resa nota alle interessate via e-mail o
telefonica. La vincitrice unica di ogni sezione sarà designata dalla giuria e
proclamata il giorno stesso della premiazione, assieme alla seconda e alla terza
classificata. La giuria si riserva la possibilità di segnalare ulteriori autrici
meritevoli di attenzione o di non assegnare i premi nel caso in cui il materiale
pervenuto non venga ritenuto idoneo.
Art.7 – GIURIA
Le valutazioni delle opere avvengono in forma anonima e i giudizi delle giurie
sono insindacabili e inappellabili. I nomi delle componenti della giuria saranno
resi noti il giorno della cerimonia conclusiva del Concorso quando saranno lette
pubblicamente le motivazioni delle opere vincitrici.
Art.8- DESIGNAZIONE DELLE VINCITRICI
Alle Autrici selezionate, finaliste e segnalate, verrà inviata una e-mail di
conferma almeno quindici giorni prima della premiazione.
Art.9 - PREMI – Per le due sezioni il premio consisterà nell'attestato di 1°, 2° e
3° classificata con omaggio di alcune pubblicazioni, o nell'attestato di autrice
segnalata. Tutte le opere vincitrici, classificate e segnalate, saranno pubblicate
gratuitamente su un Taccuino di voceDonna. Una copia del Taccuino sarà
donata alla vincitrice di ogni sezione.
Art.10 – PREMIAZIONE
La premiazione delle tre finaliste per ciascuna sezione e delle Autrici segnalate,
si svolgerà a Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì) nel corso della VIII
edizione di inchiostroDonna, domenica 31 maggio ore 16 evento che
prevede laboratori di scrittura, poesia e arte femminile. I premi verranno
consegnati personalmente alle vincitrici, alle classificate e alle segnalate solo
se presenti alla cerimonia di premiazione. In caso di assenza per validi motivi è
prevista una delega ad altra persona. Non è previsto l'invio di alcun premio o
attestato.
Art.11- DIRITTI D’AUTORE – I diritti delle opere rimangono di proprietà delle
singole Autrici che autorizzano comunque la pubblicazione su un Taccuino di
voceDonna.
Art.12- DATI PERSONALI
Le partecipanti al premio 'La voce delle donne' accettano il trattamento dei
propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modifiche. L'associazione voceDonna non si assume alcuna

responsabilità per eventuali plagi, dati non veritieri o per qualunque altro atto
non conforme alla legge compiuto dalle autrici.
Art.13 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso letterario 'La Voce delle Donne' comporta
automaticamente l’accettazione integrale di tutti gli articoli del presente
Regolamento
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Se ci sarà un futuro sarà solo in base a quello che le donne sapranno fare.
Rita Levi Montalcini, socia onoraria di voceDonna

