Premio Letterario Oltre L’arcobaleno - II Edizione

Scadenza: 7 gennaio 2018
Premiazione: febbraio 2018
Info: www.amarganta.eu

Il Premio Letterario Oltre L’arcobaleno, in collaborazione con Amarganta e LGBT Film Festival de L’Aquila,
nasce con l’intento di arricchire l'offerta culturale proposta dall’associazione culturale Amarganta a partire
dal settembre 2013, attraverso racconti dedicati al tema attuale dell’omosessualità e alla lotta per l’equità
nei diritti di cittadinanza.
Lo scopo dell’iniziativa è promuovere mediante la lettura e la cultura una società fondata sui diritti civili e sul
rispetto delle multiculturalità senza discriminazioni basate sugli orientamenti sessuali.
Scadenza invio opere e pagamento iscrizione: 7 gennaio 2018
Art. 1 – Il Premio Oltre L’arcobaleno sostiene e promuove la coscienza civile, dando visibilità alle storie che
trattano come argomento l’omosessualità, nel più ampio respiro del termine e nel contempo si pone
l’obiettivo, attraverso l’opera letteraria, di esprimere e valorizzare una cultura inclusiva delle persone quali
che siano le loro preferenze affettive.
È strutturato in un’unica sezione per racconti brevi, senza vincoli di genere, che devono essere inediti,
ovvero mai pubblicati in nessun altro contesto, rete internet compresa. I testi devono essere al massimo di
20.000 caratteri spazi inclusi, pena l’esclusione.
Il tema del racconto è libero, l’unico vincolo permane sulla centralità dell’omosessualità nella trama. Non
saranno ammesse opere inneggianti l’odio, l’omofobia e la violenza verso le persone omoaffettive.
Art. 2 – Al Premio possono partecipare scrittori di tutte le nazionalità purché le opere iscritte siano in lingua
italiana.
Art. 3 – Come partecipare.
Inviare una copia digitale del testo in formato word, rtf o pdf, con allegata biografia dell’autore, indirizzo,
numero telefonico, codice fiscale, e-mail, dichiarazione di opera inedita e di opera priva di vincoli per la
pubblicazione. Inoltre si richiede la dichiarazione ai sensi della vigente normativa sulla privacy, di cui
all’articolo 9 del presente bando.
In merito alla dichiarazione opera inedita/vincoli è sufficiente riportare nella mail di adesione la seguente
dicitura: “Io sottoscritto … dichiaro che l’opera presentata è frutto esclusivo del mio ingegno ed è inedita.
Che sono l’unico titolare di tutti i diritti dell’opera, e che li cedo in via gratuita e non esclusiva per le finalità
del concorso stesso. Che ho letto il regolamento del concorso e lo accetto in ogni sua parte.
Il materiale richiesto andrà inoltrato all’indirizzo e-mail antologialgbt@amarganta.eu entro il 7 gennaio 2018
(farà fede la data del server del provider). La mail di ritorno erogata dal server attesta l’avvenuta ricezione
del testo e sarà convalidata da un’ulteriore e-mail dell’Associazione Amarganta.
Art. 4 – Consistenza del premio:
La giuria tecnica del premio, selezionerà tre testi finalisti che parteciperanno alla cerimonia di premiazione il
nel febbraio 2018 a L’Aquila in occasione dell’LGBT Film Festival.
I primi tre classificati riceveranno una targa di merito e saranno inseriti di diritto nell’antologia Oltre
l’arcobaleno – volume 4, edita dall’editore Amarganta per la collana Amarganta LGBT.
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Art. 5 – Antologia: I tre racconti selezionati verranno inseriti nell’antologia Oltre l’arcobaleno - volume 3, in
pubblicazione per maggio 2018, il cui ricavato verrà interamente devoluto a un’associazione (scelta
dall’associazione Amarganta) che si impegna nella lotta in favore dei diritti civili.
Non verrà quindi riconosciuto alcun compenso agli autori dei racconti, i ricavati della vendita dell’antologia
saranno infatti destinati alle finalità di cui al precedente capoverso.
Insieme ai testi finalisti, saranno compresi nell’antologia Oltre l’arcobaleno, volume 3, altri racconti di autori
italiani e/o stranieri selezionati dall’editore. La scelta avverrà a giudizio incondizionato da parte dell’editore.
L’eventuale partecipazione al concorso preclude l’inclusione del testo nell’antologia in altre modalità
differenti dal concorso medesimo. Il curatore dell’antologia sarà il dott. Francesco Mastinu direttore della
collana Amarganta LGBT per l’editore Amarganta.
Si chiarisce sin da ora che i testi dei finalisti saranno sottoposti a editing da parte dello staff dell’editore
Amarganta, a cui i tre finalisti sono tenuti a ottemperare, pena l’esclusione dall’antologia e la perdita del
premio.
Art. 6 – Il giudizio della Giuria è insindacabile.
Art. 7 – La quota di iscrizione è fissata in 3,00 euro per ogni racconto iscritto da pagare tramite bonifico:
IT83X0200814606000103971348 - AMARGANTA ASSOCIAZIONE
Unicredit Agenzia Rieti
Piazza Battisti Cesare 7 - 02100 Rieti (RI)
Art. 8 – La partecipazione al Premio Letterario Oltre l’arcobaleno II Edizione implica l’accettazione
incondizionata del presente regolamento.
ART. 9 – Tutela dei dati personali. In relazione a quanto sancito dal D.L. 30 giugno 2003 n° 196 “Codice in
materia
di
protezione
dei
dati
personali”,
si
dichiara
quanto
segue:
Ai sensi dell’ART. 7-11-13-25: il trattamento dei dati personali dei partecipanti, fatti salvi i diritti di cui
all’Art.7, è finalizzato unicamente alla gestione del premio. Tali dati non saranno comunicati o diffusi a terzi a
qualsiasi titolo.
Ai sensi dell’ART. 23: con l’invio degli elaborati con i quali si partecipa al concorso copiare nella dichiarazione
il consenso scritto espresso dall’interessato al trattamento dei dati personali che segue:
Consenso al trattamento dei dati
Consapevole che le informazioni da me fornite sono facoltative ma necessarie per la partecipazione al
Premio Letterario Oltre l’arcobaleno seconda edizione, che il trattamento è finalizzato allo svolgimento delle
attività legate al Premio, che i dati saranno trattati nei principi della correttezza, liceità e trasparenza,
esprimo il mio libero consenso al trattamento dei dati personali e sensibili da parte dell’Associazione
Amarganta ai sensi dell’’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche per tutte le operazioni previste
nella citata Legge. Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato anche per finalità statistiche e
d’informazione sull’attività dell’Associazione Amarganta.

Per informazioni:
Segreteria Premio Letterario Oltre l’arcobaleno
antologialgbt@amarganta.eu e associazioneamarganta@gmail.com

