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CONCORSO ARTISTICO/LETTERARIO NAZIONALE

" UNA CAPITALE A QUATTRO ZAMPE"
 2019 - I° EDIZIONE 

...............................................................................

Con il Patrocinio con il Comune di Palazzolo Acreide, Gli organizzatori del Gran Gala degli Iblei e

l’Associazione  Akkuaria  organizzano  la  prima  edizione  del  contest  artistico/letterario  “Una

capitale a quattro zampe”.

La finalità del concorso è quella di promuovere, attraverso la scrittura di storie inventate o reali, la

conoscenza del rapporto tra umani e cani in tutte le sue le forme e manifestazioni che sappiano

cogliere e mettere in evidenza gli aspetti emotivo-interattivi in grado di elevare la coesistenza e

l’amore tra gli esseri; e di promuovere, attraverso la condivisione di una nuova cultura del vivere e

del rispetto morale tra le creature viventi; di un orientamento di pensiero che innalzi il valore del

binomio uomo-cane, reinterpretando i canoni del rapporto di scambievolezza con gli animali e che

inducano,  soprattutto  le  nuove generazioni,  a  un  diverso approccio  affettivo  e  al  rispetto  degli

animali, in particolar modo di quelli abbandonati.

REGOLAMENTO

Art.  1 –  La partecipazione è  gratuita  ed è  aperta  a tutti.  Possono partecipare autori  di  tutte  le

nazionalità e senza limite di età.

Per coloro che ancora non hanno compiuto il 18° anno d’età occorre l’autorizzazione di un genitore.

PARTECIPAZIONE

Art. 2 – La partecipazione al concorso è gratuita.

Gli autori potranno iscriversi indifferentemente a una o più sezioni.

Non saranno ammessi i lavori che non risponderanno ai requisiti richiesti.

SEZIONI

Art. 3  – Le sezioni in concorso sono:

 Narrativa



 Poesia

 Articoli di natura scientifica

 Fotografia

 Disegno o Dipinto

Tutti gli elaborati devono essere inviati in formato doc e le immagini in formato jpg all’indirizzo di

posta elettronica: concorso@akkuaria.org

Alla ricezione sarà inviata una email di conferma; in assenza contattare subito l’organizzazione.

L’esito del Premio verrà pubblicato sul sito www.associazioneakkuaria.it

 DIRITTI D’AUTORE

Art. 4 – Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione al

promotore  del  concorso,  senza  aver  nulla  a  pretendere  come  diritto  d’autore.  La  proprietà

intellettuale rimane ai singoli autori.

ALTRE NORME

Art. 5 –  La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento,

senza  alcuna  riserva.  La  mancanza  di  una  sola  delle  condizioni  che  regolano  la  validità

dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso letterario.

Per  partecipare,  è  necessario  compilare  il  modulo  di  partecipazione.  Unitamente  al  modulo,  è

obbligatorio inviare le opere a: concorso@akkuaria.org

SCADENZA

Art. 6 –   La scadenza del concorso è prevista per il  24 maggio 2019, pertanto tutti gli elaborati

dovranno essere inviati entro le 12.00 di questa data.

VALUTAZIONE

Art. 7 –   Alla scadenza del termine stabilito dal concorso, tutte le opere saranno valutate da una

commissione di esperti presieduta da Vera Ambra.

Ogni  autore,  partecipando,  dichiara  la  paternità e  l’originalità  delle  opere  inviate  e  del  loro

contenuto, declinando l’organizzazione e l’editore di eventuali responsabilità su opere già edite.

Tutte le opere ritenute valide, a insindacabile giudizio della Giuria, saranno selezionati e inserite in

una pubblicazione edita dall’Associazione Akkuaria.

Premiazione

Art.8 –   Il  concorso  prevede  un  solo  vincitore  per  le  singole  sezioni.  È  facoltà  della  Giuria

assegnare dei premi speciali e/o segnalazioni di merito. ad altre opere in concorso di particolare

valore artistico-letterario ed educativo.
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La premiazione e la presentazione ufficiale dell’antologia avverrà all’interno  del Gran Gala degli

Iblei, un’importante manifestazione di sensibilizzazione cinofila, giunta alla sua quarta edizione.

L'iniziativa rientra in un considerevole processo di promozione territoriale di attività socio-culturale

ed educativa, attraverso occasioni di aggregazione per condividere, promuovere e valorizzare  il

rispetto  verso  gli  animali,  che  ogni  anno  trasforma  per  una  settimana  il  comune  siciliano  di

Palazzolo Acreide in una capitale a quattro zampe.

La Cerimonia di Premiazione si terrà nel mese di Luglio a Palazzolo Acreide, sede e data che sarà

comunicata in tempo utile.

RESPONSABILITÀ

Art. 8 – Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile.

La partecipazione implica l’accettazione del presente regolamento in ogni sua parte.

Gli  autori  si  assumono ogni  responsabilità  sui  contenuti  e l’autenticità  delle  opere presentate  e

autorizzano gli organizzatori all’utilizzo per scopi promozionali e culturali,  l’organizzazione dal

canto suo s’impegna a citare sempre il nome dell’autore, il tutto a titolo gratuito da entrambe le

parti, senza ulteriori richieste a posteriori.

Gli autori manterranno invece i diritti d’autore verso eventuali terzi che, previa autorizzazione da

parte dell’Ente Organizzatore, ne dovessero chiedere l’utilizzo.

Ogni partecipante esprime, ai sensi della Legge 31/12/1996 n. 675, il consenso al trattamento ed alla

comunicazione dei propri dati personali, nei limiti e per le finalità della manifestazione.

Per maggiori informazioni scrivere a: veraambra@gmail.com

Informativa sulla privacy. In relazione agli articoli del D.Lg. n. 196/2003 e successive modifiche, i

dati personali e identificativi saranno esclusivamente utilizzati ai fini del concorso e non verranno

comunicati o diffusi a terzi.



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Associazione AKKUARIA
Via Dalmazia 6 – 95127 Catania – cell 339400114117

 

 Nome___________________Cognome________________________

Residente in ________________Via_________________________________N_____

Cap ______ Telefono_________________ Cellulare_________________

E-mail_______________________

Invia le seguenti opere di:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

 

INFORMATIVA E CONSENSO PER LA PRIVACY
I dati raccolti verranno trattati in base alla vigente normativa sulla privacy (D.Lgs 196/2003) ai soli
fini  del  Concorso  delle  attività  correlate.  Titolare  del  trattamento  è  l’Associazione  Akkuaria
Acconsento al trattamento dei dati personali presenti in questa scheda.
Con la firma in calce autorizza il Comitato organizzatore, ai sensi della L. 675/96, a utilizzare i suoi
dati personali per i soli fini connessi al premio letterario.

Data_____________________________Firma__________________________
 


