
Concorso "Libera l'Idea"  ultimi giorni

Scritto da luca grillandini
Lunedì 24 Agosto 2020 19:17 - Ultimo aggiornamento Venerdì 28 Agosto 2020 10:24

Centro socio-culturale D.E.A
Didattica-Espressione-Ambiente
Via Alfani 16/r Firenze - orario: 10,00 /13,00 – 16,00/19,00

  

organizza

  

Dal 1 giugno  al 10 settembre  2020

  

"Libera l'idea"

  

“ Difendiamo la cultura e le sue risorse ”

  

partecipazione al XIV Festival Mediamix
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  Racconti per il Mondo  Concorso - Narrativa, Poesie, Arte, Video e Fotografie  inviare (raccomandata a/r) Redazione DEApress – Via alfani 16/r - Firenze  C/c postale. Fi-26574509 - Causale Contributo di segreteria 20 euro  (info, spese postali evarie)  Ai premiati (speciale giovani -  nuovi autori) verrà garantita (pubblicazione, mostra personale,ecc)  Racconto breve in 4 cartelle TEMA LIBERO letteratura - storia - arte - avventura  Tutti gli autori riceveranno un attestato di partecipazione con scheda critica allegata  e le opere ammesse troveranno posto nel FANZINE Racconti per il Mondo  www.deapress.com  - email  redazione@deapress.com     Scheda di adesione  https://www.deapress.com/culture/caffe-letterario/24639-scheda-adesione-concorso-dea-qlibera-lideaq.html  NORME  1- La partecipazione al concorso è aperta a tutti, senza alcun limite;2- Le sezioni previste sono 4:Letteratura, storia, avventura e arte (fumetti, pittura, scultura, mailart, foto, video);3- Modalità:per la I°sezione max 3 testi (36 vv) in 3 copie dattiloscritte, per la storia unelaborato di 1 cartella (max 3000 battute)Â  per la II° sezione un articolo di massimo2700 battute corredato di foto o un reportage filmato (max 9 min)  per la III° sezione massimo 2 opere, foto o video, in caso di invio filmati non dovranno superarela durata di 8 minuti. Gli elaborati vanno inviati mezzo posta entro e non oltre il 30 settembre(fede il timbro postale) all'indirizzo Centro Socio Culturale DEA- Via Alfani 14 r 50121-Firenze Le opere devono essere accompagnate da una breve nota bio-bibliografica indicando i datianagrafici, recapito telefonico ed e-mail. 4 - Il contributo di partecipazione è di 20 euro da inviare al c/c n° 26574509 intestato a CentroSocio Culturale D.E.A. Associazione Volontariato ONLUS.. 5- I vincitori e i segnalati verranno avvisati tempestivamente della data e del luogo dipremiazione. Le opere vincitrici e segnalate saranno esposte in mostra collettiva e inserite nelFanzine del concorso 6- La partecipazione al concorso implica l'accettazione del regolamento, il giudizio della giura èinsindacabile e inappellabile  Per info contattare: 3483936614/3392904659 oppure scrivere a: redazione@deapress.com  REGOLAMENTO        Art. 1 -  Premi Internazionali articolati in sezioni, per conto del CENTRO DEAonlus conL'Agenzia Stampa DEApress  Art. 2 - L’organizzazione del Premio è affidata ad un Comitato Tecnico esecutivo presiedutodal Presidente dell'Associazione DEA che cura i l Premio (nomina annuale). Il Comitatonomina il Segretario del Premio.   Art. 3 - La selezione dei libri in concorso è di esclusiva competenza del Comitato di Selezione.Segnalazione dei principali editori italiani, sono escluse segnalazioni o candidature espressedagli autori. La segreteria del Premio curerà la richiesta agli editori dei testi pre-selezionati dafare pervenire ai componenti del Comitato.   Art. 4 - Per la sezione narrativa italiana possono partecipare al Premio testi pubblicati dalmese di marzo dell’anno precedente fino al mese di marzo dell’anno in cui si svolgel’edizione.Per la sezione critica letteraria possono partecipare al Premio testi pubblicati dalmese di gennaio dell’anno precedente fino al mese di marzo dell’anno in cui si svolge l’edizione.Per la sezione del Premio video e arte la scelta è libera. Per la sezione fotograficainvece devono essere state prodotte dal mese di gennaio fino al mese di maggio dell’anno incui si svolge l’edizione.  Art. 5 - I vincitori devono partecipare alla cerimonia di premiazione. In caso contrario possonofregiarsi della nomination di finalisti del Premio, ma non ricevono il Premio. Il vincitore stranieropotrà partecipare ad un evento pubblico con Luogo da definire.   Art. 6 - I vincitori che non possono o non vogliono accettare il Premio, devono comunicarlo;esso potrà essere assegnato agli autori che nelle votazioni sono risultati in posizionesuccessiva per la sezione specifica.  Art. 7 - Ad eccezione del Premio che consiste nella consegna di una targa al vincitore, èconsentito al Comitato Esecutivo di attribuire un  Premio Speciale, consistente in unatarga, oltre a eventuali premi speciali se compresi nel budget annuale.  Art. 8 - I verdetti del Comitato di Selezione della Giuria sono insindacabili e senza alcunappello. Tutti i diritti del Premio sono riservati e l’uso del nome o immagini dovrà essereautorizzato.   Informazione da richiedere a redazione@deapress.com  https://www.deapress.com/culture/caffe-letterario/24639-scheda-adesione-concorso-dea-qlibera-lideaq.html      
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