Bando
Premio Città Di Leonforte
XXXVII edizione
2018
Il Comune di Leonforte, Assessorato alla Cultura, Sport, Spettacolo e Turismo
indice
la trentasettesima edizione del “Premio Città di Leonforte”, premio nazionale
di micronarrativa e teatro.

Sezione Micronarrativa
----------------------------------

Premio nazionale di micronarrativa
Art. 1
Forme di partecipazione
La sezione dedicata alla micronarrativa prevede due forme di partecipazione:
A) Testo di scrittura creativa
Scrittura di un testo composto da non oltre dieci micro capitoli, per un massimo
di 140 battute ciascuno, oppure di un unico capitolo per un massimo di 1400
battute (escluso l’incipit, compresi gli spazi) che dovranno proseguire a scelta
dell’autore da uno dei seguenti incipit:
incipit 1:
Non ho mai capito perché quella volta una giovane donna vestita di bianco correndo
mi venne incontro facendomi accorciare bruscamente il passo per evitare
d’investirla. Va bene, capita a chiunque, almeno una volta nella vita, di rischiare
d’investire una giovane donna vestita di bianco che ti viene incontro correndo, ma…
incipit 2:
Prima di varcare la porta si controllò la pettinatura allo specchio, si strizzò l’occhio
mascalzone e uscì diretto al circolo, come un eroe omerico prima della battaglia che
certamente sarebbe stata vittoriosa…
incipit 3:
Lo riconosco. Mi sistemo meglio gli occhiali per mettere a fuoco quello che da lontano
mi sembra solo una strana coincidenza. Attraverso la strada e, sopravvissuto per

pura fortuna al caos delle macchine, guadagno il marciapiedi di fronte e mi fermo a
bocca aperta davanti al manifesto…

B) Testo fotografico
Produzione di un’opera fotografica, consistente in un singolo scatto corredato da
un testo scritto di un massimo di 140 battute (compresi gli spazi) sul tema un
attimo di paese:
“I segni della quotidianità si disperdono nel fluire del tempo e non entrano mai nella
storia. A meno che non si diano opportunità chi ha occhi per riconoscerli e parole
per descriverli di consegnarli alla memoria collettiva” (la Commissione)

•
•

Le foto in concorso devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:
Formato JPEG
Formato e proporzioni libere. Ogni singolo lato non deve essere inferiore a 2000
pixel

Art. 2
Destinatari
Il premio si rivolge agli autori operanti in tutto il territorio nazionale, che abbiano
compiuto il sedicesimo anno di età e che abbiano interesse per la scrittura
creativa, la fotografia e per tutte le potenzialità offerte da queste nell’ambito dei
social network e delle nuove frontiere artistico – espressive. Gli interessati
possono partecipare esclusivamente a una delle due forme del concorso
specificate dal precedente articolo.

Art. 3
Oggetto
Il focus di questa sezione è incentrato sulla brevità della scrittura, secondo
quanto comporta l’interazione con i nuovi media e la narrazione per immagini.
Ridurre il pensiero all’essenziale è un’arte assai difficile e raccontando qualcosa
in poche righe, o in uno scatto, si riesce sempre a esprimere al meglio pensieri ed
emozioni personali. Oggi viviamo in un’epoca in cui la tecnologia ha cambiato sia
i modi di comunicare tra le persone che quelli di trasmettere il sapere
accrescendone, in molti casi, la creatività nel realizzarlo. L’obiettivo è quello di
servirsi della tecnologia per creare un testo che abbia come elemento
caratterizzante la brevità, senza tralasciare la finalità artistico – letteraria

dell’azione. Ai partecipanti si richiede dunque di concorrere con un’opera,
testuale o fotografica, secondo i criteri espressi nell’art. 1 lettera a) o lettera b) del
presente bando e di inviarlo secondo le modalità indicate dall’articolo successivo.

Art. 4
Modalità di partecipazione
Ogni partecipante potrà inviare il proprio elaborato esclusivamente tramite il form
al seguente indirizzo web www.premioleonforte.com
• La partecipazione è ammessa con un solo elaborato per ciascun partecipante
• Ogni partecipante si impegna, sottoscrivendo tramite il form d’iscrizione, a
garantire che l’elaborato in concorso è inedito e autentico
• L’opera deve essere realizzata secondo le indicazioni previste dall’articolo 1 del
presente bando
• L’email di riferimento per questa sezione è segreteria@premioleonforte.com
• Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è fissato per il 6 luglio
2018
• È previsto il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 secondo le
seguenti modalità:
o Versamento su c/c postale 11550944, intestato a Comune di Leonforte, c.so
Umberto 231; causale: “tassa partecipazione premio Città di Leonforte 2018
sezione micronarrativa”;
o Bonifico
bancario
intestato
a
Comune
di
Leonforte;
IBAN
IT
87N0200883660000101401429 Banca: Unicredit Spa, ag. di Leonforte, causale:
“tassa partecipazione premio città di Leonforte 2018 sezione micronarrativa”.
•

Una copia della ricevuta di pagamento dovrà essere inoltrata tramite l’apposito
pulsante nel form d’iscrizione oppure inviandola, come allegato, all’indirizzo email
segreteria@premioleonforte.com con oggetto “copia ricevuta versamento tassa
premio”.

Art. 5
Selezione degli elaborati
La selezione degli elaborati sarà fatta da una commissione di esperti provenienti
dal panorama del giornalismo, della letteratura e dell’editoria. In seno alla stessa
commissione, un’altra giuria composta da professionisti provenienti dal mondo
della fotografia e delle produzioni audiovisive selezionerà lo scatto vincitore. Il
giudizio della commissione è insindacabile e si atterrà a criteri di valutazione
prefissati, nel rispetto degli elementi fondamentali richiesti dalla brevità e
dall’efficacia della comunicazione.

Art. 6
Premi
Saranno scelti, tra i migliori elaborati, quattro vincitori ai quali saranno attribuiti,
oltre alla targa, i seguenti premi:
Scrittura creativa:
•
•
•

1° classificato: premio in denaro di € 800,00
2° classificato: premio in denaro di € 500,00
3° classificato: premio in denaro di € 200,00
Fotografia:

•

Vincitore unico: premio in denaro di € 250,00
Gli scatti che non vinceranno, ma ritenuti comunque meritevoli, saranno esposti
nel corso delle manifestazioni collaterali al Premio Città di Leonforte.
Premi speciali:
La commissione si riserva inoltre di esprimere alcuni premi speciali. Attestati e
premi dovranno essere ritirati personalmente alla cerimonia di premiazione, in
caso di impossibilità può essere data delega scritta ad altra persona. La mancata
partecipazione fa decadere dal diritto di accesso al premio.
Tutti i premiati (sia premi ordinari che speciali) potranno usufruire di
agevolazioni presso le strutture ricettive convenzionate sul territorio.
Tutti gli elaborati degni di nota, insieme a quelli dei vincitori, saranno inseriti in
un ebook che sarà diffuso sulle più note piattaforme editoriali digitali.
La cerimonia di premiazione, che avrà luogo in una data in seguito comunicata
attraverso i canali istituzionali , sarà inserita all’interno di un Festival culturale
che si svolgerà in diversi luoghi storici di Leonforte nel periodo estivo e che vedrà
una fitta serie di eventi artistici. Eventuali variazioni in merito alle date saranno
pubblicizzate attraverso i canali ufficiali dell’ente organizzatore.
Art. 7
Privacy
Ciascun partecipante, compilando il form di iscrizione si impegna a garantire che
il testo inviato è inedito ed autentico, assumendosi la totale responsabilità in caso
di violazione del diritto d’autore e/o plagio.

Le opere inviate resteranno a disposizione del comune di Leonforte che si riserva
la possibilità di riprodurne il contenuto senza corrispondere alcun compenso agli
autori. Le opere potranno essere pubblicate sul sito web istituzionale e altri
eventuali siti o account di social network cui il sito è collegato, nonché su
pubblicazioni elettroniche e/o cartacee di qualsiasi tipo.
Il partecipante si impegna a sollevare il comune di Leonforte da tutte le
responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura che dovessero essere sostenuti a
causa del contenuto dell’opera. Gli elaborati saranno accettati solo se viene
sottoscritta la clausola accettante il consenso al trattamento dei dati personali ai
sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. La partecipazione al concorso implica
l’accettazione, da parte di ciascun partecipante, del regolamento descritto nel
presente bando.
Leonforte, 04/05/2018

