
Concorso letterario Cura il mondo

Bando 2022

L'associazione  culturale  Cura  il  mondo  ETS  indice  la  prima  edizione  del

concorso letterario “Cura il mondo” retto dal presente bando.

Articolo 1. Tema del concorso.

Il  tema  del  concorso  per  l'anno  2022  è  il  seguente:  “La  cura  del  mondo

declinata nel senso dell'ecologia, della transizione ecologica, della sostenibilità

ambientale  ed  energetica”.  I  racconti  potranno  trarre  ispirazione  (ma  non

necessariamente) dai contenuti della campagna “WORLD IS HEALED! IF YOU

WANT IT” del maggio 2019.

(https://www.facebook.com/curailmondo/videos/1834717593295424).

Articolo 2. Partecipanti. 

Il concorso si rivolge ad autori di ogni nazionalità e di ogni età. Per gli autori

minorenni,  la  domanda  di  partecipazione  e  il  presente  bando  andranno

sottoscritti  anche  dal  titolare  della  responsabilità  genitoriale  o  tutoriale.  La

partecipazione è gratuita.

Articolo 3. Elaborati.

Sono ammessi a partecipare al concorso racconti, in lingua italiana e inediti,

che non superino le 18.000 battute spazi inclusi inerenti al tema del concorso.

A insindacabile giudizio dell'ente banditore potranno essere ammessi elaborati

di lunghezza fino a 20.000 battute spazi inclusi. Ogni autore potrà inviare al

massimo  un  racconto.  I  racconti  non  potranno  essere  presentati  sotto

pseudonimo  ma,  in  caso  di  selezione,  potranno  essere  pubblicati  sotto

pseudonimo.

Articolo 4. Modalità e termini di partecipazione.

Per partecipare al concorso, gli autori dovranno inviare il racconto candidato in

formato word all'indirizzo email jackedizioni@raguzzino.it.

Al racconto dovrà essere allegata la domanda di partecipazione, debitamente

compilata,  redatta  sul  modello  allegato  al  presente  bando  unitamente  alla

copia di un documento di identità del candidato (e del cofirmatario nel caso di

concorrente minorenne) e a copia del presente bando firmata per accettazione.

Saranno ammessi al concorso solo i racconti inviati entro il 30 giugno 2022.



Articolo 5. Pubblicazione.

I  racconti  selezionati  a  insindacabile  giudizio  dell'ente  banditore  saranno

pubblicati nell'ambito dell'antologia “Cura il mondo” che sarà edita dalla Jack

Edizioni  nel  mese di  ottobre 2022.  L'antologia sarà posta in vendita,  sia in

formato ebook che cartaceo, tramite Amazon e in librerie selezionate.

I  concorrenti  autori  dei  racconti  selezionati  per  la  pubblicazione  saranno

contattati via email nel mese di luglio 2022.

Articolo 6. Diritti d'autore.

I diritti d'autore relativi a tutti i racconti, sia selezionati per la pubblicazione

che non, rimarranno nella titolarità dei rispettivi autori.

Con la partecipazione al concorso, gli autori selezionati per la pubblicazione

rinunciano a ogni diritto economico e royalty sulle vendite dell'antologia di cui

al precedente articolo 5.

Articolo 7. Privacy.

Con la partecipazione al concorso, i concorrenti accettano che l'ente banditore

detenga, presso di sé e sotto la responsabilità del suo presidente, i loro dati

personali  sensibili  e  comuni,  e  che  tali  dati  siano  diffusi  e  utilizzati

esclusivamente in funzione del concorso di cui al presente bando e solo nella

misura che sarà indispensabile al corretto e proficuo svolgimento dello stesso.

Articolo 8. Foro competente.

Con  la  partecipazione  al  concorso,  i  concorrenti  accettano  di  devolvere

qualsiasi controversia a esso relativa esclusivamente al foro di Napoli.

Napoli, 8 marzo 2022.

Cura il mondo ETS.

Il presidente.

Per accettazione del bando.

______________________



Concorso letterario Cura il mondo

Domanda di partecipazione edizione 2022

La/il sottoscritta/o ______________________________________________

nata/o a _______________________________ il _____________________

e residente in_______________________ alla via _____________________

con la presente

chiede

di  partecipare  al  concorso  letterario  “Cura  il  mondo”  edizione  2022  con  il

racconto “_____________________________________________________”.

All'uopo, dichiara:

di aver letto e di accettare il bando di concorso (che si invia in allegato alla

presente sottoscritto per presa visione e accettazione):

di essere l'autore del racconto proposto e che lo stesso è inedito;

di essere titolare e di poter disporre dei diritti d'autore, anche economici, sul

racconto proposto;

di consentire, nel caso sia selezionato, che il racconto proposto sia pubblicato

nei modi e nei termini di cui all'articolo 5 del bando rinunciando sin da adesso

a ogni diritto economico e royalty sulle vendite dell'antologia;

di accettare che l'ente banditore detenga, presso di sé e sotto la responsabilità

del suo presidente, i suoi dati personali sensibili e comuni, e che tali dati siano

diffusi e utilizzati esclusivamente in funzione del concorso di cui alla presente

domanda  di  partecipazione  e  solo  nella  misura  che  sarà  indispensabile  al

corretto  e  proficuo  svolgimento  dello  stesso,  nella  consapevolezza  di  poter

richiedere in  ogni  momento  la  cancellazione o  la  modifica  dei  predetti  dati

mediante  semplice  comunicazione  via  email  all'indirizzo:

jackedizioni@raguzzino.it.

Luogo e data.

Il concorrente

_______________________



Concorso letterario Cura il mondo

Domanda di partecipazione edizione 2022

(per autori minorenni)

La/il sottoscritta/o ____________________________________________________

nata/o a _________________________________ il _________________________

e residente in_________________________ alla via _________________________,

in qualità di [] genitore o [] tutore

del minore ___________________________________________________________ 

nata/o a _________________________________ il __________________________

e residente in _________________________ alla via _________________________,

con la presente chiede

che il suddetto minore partecipi al concorso letterario “Cura il mondo” edizione 2022

con il racconto “_______________________________________________________”.

All'uopo, dichiara:

di esercitare la responsabilità genitoriale o tutoriale sul minorenne; 

di aver letto e di accettare il bando di concorso (che si invia in allegato alla presente

sottoscritto per presa visione e accettazione):

che il minore è l'autore del racconto proposto e che lo stesso è inedito;

che  il  minore  è  titolare  e  può  disporre  dei  diritti  d'autore,  anche  economici,  sul

racconto proposto;

di consentire, nel caso sia selezionato, che il racconto proposto sia pubblicato nei modi

e nei termini di cui all'articolo 5 del bando rinunciando sin da adesso a ogni diritto

economico e royalty sulle vendite dell'antologia;

di accettare che l'ente banditore detenga, presso di sé e sotto la responsabilità del suo

presidente, i dati personali sensibili e comuni suoi e del minore, e che tali dati siano

diffusi  e  utilizzati  esclusivamente  in  funzione  del  concorso  di  cui  alla  presente

domanda di partecipazione e solo nella misura che sarà indispensabile al corretto e

proficuo svolgimento dello stesso,  nella consapevolezza di  poter richiedere in  ogni

momento  la  cancellazione  o  la  modifica  dei  predetti  dati  mediante  semplice

comunicazione via email all'indirizzo: jackedizioni@raguzzino.it.

Luogo e data.

Il concorrente minorenne Il titolare della responsabilità genitoriale

_______________________ ________________________________


