Bando per la realizzazione del concorso Premio Inula
Sezione Letteraria
L’associazione Tuttinsieme, con il patrocinio del Comune di Camerota, indice la quarta edizione del
premio artistico-letterario “INULA”.
Il concorso nasce dall’idea di condividere sensazioni, emozioni che il mare suscita nella mente e
nell’animo umano e per valorizzare il mare come grande contenitore di esperienze e di sentimenti,
affinché l’arte e la creatività possano esprimere sentimenti legati all’immensità del mondo marino.
La proclamazione e l'aggiudicazione del premio si svolgerà in Marina di Camerota in Otttobre in
occasione di “Ottobre culturale” in data da definirsi

Articolo 1 – TEMA DEL CONCORSO 2019
“Muri di Mare” Terre al di là dell’orizzonte.
Paesaggi, confini tra terra e mare. Muri immaginari e muri innalzati per dividere paesi, per frenare
migranti, per disegnare frontiere oppure per proteggerle.
Comprenderne il senso in positivo o negativo è il primo passo per riuscire a concepire con la fantasia
un futuro con nuove prospettive sensoriali, un nuovo processo attivo e creativo.
Il crollo del Muro di Berlino nel 1989 si pensava fosse l’evento che stabiliva la fine di un’epoca…

Articolo 2 – PARTECIPAZIONE
• Sezione Poesia
Ogni autore può partecipare con una singola opera inedita
(font “Arial” - corpo 12 - interlinea 1);
• Sezione Narrativa
Ogni autore può partecipare con un racconto inedito
(max 5 cartelle - font “Arial” - corpo 12 - interlinea 1);

Articolo 3 – ISCRIZIONI
L’iscrizione al Premio Inula è totalmente gratuita.
Ogni autore potrà partecipare con un’unica opera per ciascuna sezione.
Le iscrizioni dovranno pervenire con le seguenti modalità:
Sezioni poesia e narrativa - Scadenza: 30 settembre 2019
Le opere letterarie dovranno essere inoltrate via mail al seguente indirizzo:
premioinula@associazionetuttinsieme.com
inviando il modulo di iscrizione compilato e firmato scaricabile dal sito www.premioinula.it

Articolo 4 – GIURIA
La giuria sarà composta da esperti e premierà gli autori delle prime tre opere di ciascuna sezione,
oltre a segnalare eventuali menzioni speciali per opere particolarmente significative.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
Gli artisti hanno facoltà di rinunciare al premio senza chiedere alcun risarcimento.
In tal caso il premio sarà riassegnato in base alle classifiche.

Articolo 5 – PREMIAZIONI
Tutti gli iscritti riceveranno un attestato di partecipazione. In mancanza del ritiro a mano del diretto
interessato, l’iscritto potrà richiedere attestato di partecipazione in formato digitale che sarà inviato
in formato pdf all’indirizzo mail segnalato.
Agli autori delle prime tre opere di ciascuna sezione verrà consegnato la pergamena di attestato di
partecipazione ed il premio Inula 2019.
I vincitori e gli autori selezionati saranno avvertiti tempestivamente tramite email o
telefonicamente.
La premiazione avverrà giorno ottobre 2019 a Marina di Camerota.
Tutte le opere artistiche partecipanti saranno oggetto di mostra, mentre le opere letterarie
saranno raccolte in un’antologia che sarà possibile richiedere all’organizzazione corrispondendo il
solo costo a saldo delle spese di stampa e di spedizione.
Articolo 6 – RESPONSABILITÀ
L’organizzazione del Premio, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute,
declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, danni e trasporto di qualsiasi natura, alle
opere o persone, che possano verificarsi dal momento dell’invio ad avvenuta ricezione, né di ritardi
di spedizione o ricevimento dell'opera. Il ritiro e la spedizione delle opere e i relativi costi saranno
a carico dei partecipanti stessi, nonché eventuali assicurazioni o simili.

Si invitano gli autori partecipanti a tenersi aggiornati sugli sviluppi del Premio, che saranno
costantemente pubblicati sul sito www.premioinula.it oltre che sui social network ad esso collegati.
L’organizzazione invierà a tutti gli iscritti le comunicazioni pertinenti e qualsiasi variazione di
programma.

Articolo 7 - DISPOSIZIONI FINALI
Per ogni tipo di informazione riguardante il Concorso (data e luogo precisi della serata finale; elenco
dei vincitori; composizione della giuria; ecc.) non espressamente inserita nel presente regolamento
si rimanda al sito ufficiale www.premioinula.it e alla pagina dei social network che saranno
tempestivamente aggiornati.
Partecipando al Concorso, l'autore concede all’Associazione Tuttinsieme ampia liberatoria
sull’utilizzo del materiale inviato, senza nulla pretendere per alcun titolo o ragione o causa attinenti
all’utilizzo del materiale, con il solo obbligo di indicare il proprio nome e cognome, nel rispetto delle
norme di legge vigenti.
Ogni Autore risponde sotto ogni punto di vista della paternità dell’opera liberando gli organizzatori
da qualsiasi responsabilità legata alla paternità del testo e/o opera inviata.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali ed è responsabile di quanto forma
oggetto delle proprie opere sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti
di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti
dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché
procurarsi il consenso (liberatoria – documento originale al fotografo e copia al soggetto ripreso)
alla diffusione degli stessi.
Gli artisti, dunque, concedono all’Associazione Tuttinsieme i diritti di riproduzione delle opere e dei
testi rilasciati al Premio Inula. Le opere inserite e presentate al Premio rimarranno visibili online o
in uso facendo parte della completa documentazione visiva dell’attività del Premio, e non potranno
essere rimossi o modificati se non dall’Organizzazione del Premio.
Partecipando al Concorso l'autore autorizza l’Associazione Tuttinsieme (ai sensi della legge n°
196/03 sulla tutela della privacy) il trattamento, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme
vigenti, dei propri dati personali ai fini esplicitati nel presente regolamento.
Non saranno accettate opere non inerenti al tema del concorso.
Non saranno ammesse opere già premiate in altri concorsi.
La partecipazione al Concorso implica la completa visione e accettazione del regolamento.

Sito ufficiale:

www.premioinula.it

Mail concorso:

info@premioinula.it

