1° CONCORSO NAZIONALE - PREMIO "Flavio MAZZEO"
BANDO
Il Centro Assistenza Agricola Liberi Professionisti srl (di seguito definita in maniera esplicita o in breve:
“organizzazione”), avvalendosi della collaborazione dell’Associazione Culturale “Book Faces”, in
occasione del Ventennale della propria attività, indice la prima edizione del Premio “Flavio MAZZEO”,
riservato alla categoria dei racconti (Sezione A) e alla fotografia (Sezione B). Il concorso è aperto a tutti,
non pone limiti d’età per i partecipanti (anche i minorenni possono iscriversi) e ogni concorrente potrà
partecipare ad entrambe le sezioni. In questo caso, sarà ammessa una sola opera per ciascuna sezione.
Tema comune a tutte e due le sezioni del concorso (racconti e fotografia) è:
L’ACQUA, LA TERRA E L’UOMO
IL TERRITORIO CAMBIA L’UOMO E L’UOMO CAMBIA IL TERRITORIO
SEZIONE A – Racconti.
Art. 1

Le opere iscritte al Concorso dovranno essere inedite, ovvero mai pubblicate sia in forma
cartacea che digitale (e-book o web), pena l’esclusione, dovranno essere scritte in lingua
italiana e potranno essere di qualsiasi genere letterario. Ogni autore che decidesse di
partecipare esclusivamente alla Sezione A può partecipare con un massimo di n. 3 racconti.

Art. 2

Non saranno ammessi elaborati di lunghezza superiore alle 18.000 battute, spazi bianchi
compresi, escluso il titolo. Le opere che non rispetteranno questo limite o che non
rispetteranno il tema imposto verranno escluse dal concorso.
I partecipanti al concorso dovranno inviare in file separati, ma in unica email:
− copia dell'opera in formato WORD (*.doc oppure *.docx). Sull'opera dovrà essere indicato
esclusivamente il titolo, senza citare l’autore;
− dichiarazione liberatoria della paternità dell'opera secondo il modulo “A” allegato al
bando, con indicati in calce il titolo dell’opera, i dati anagrafici dell'autore e i suoi recapiti
(domiciliari e telefonici);
− una breve biografia dell’autore, indicando la fonte da cui ha avuto notizia del Concorso
(passaparola, articolo di giornale, radio, tv, Google o altro motore di ricerca, sito o
notiziario web);
− ricevuta dell’avvenuto pagamento di Euro 10,00 (dieci/00) per ciascuna opera
partecipante; il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario (IBAN IT 38
O 08 3273 9040 0000 0000 6199 presso BCC) intestato a: Associazione Culturale “Book
Faces”, via Francesco Scotti n. 3 – 00053 Civitavecchia (RM). Sulla causale dovrà essere
indicato nome e cognome dell’autore, titolo del racconto e la dicitura “1° Concorso
Nazionale Premio Flavio MAZZEO– Sezione A”.
A conferma della corretta iscrizione al concorso, la Segreteria del Premio invierà in tempi
brevi apposita email di conferma.

Art. 3

Tutto il materiale indicato all’art. 2 dovrà pervenire improrogabilmente all'indirizzo email
iscrizioni@bookfaces.it entro e non oltre le ore 24 del 31 dicembre 2021 PROROGATO AL
20/03/2022.
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Art. 4

Tutti gli elaborati pervenuti entro la data di scadenza indicata saranno sottoposti in forma
anonima al vaglio di una giuria tecnica composta da scrittori, giornalisti e specialisti del
settore. Sarà la giuria a stabilire, in maniera inappellabile e insindacabile, le opere giunte in
finale e a individuare i vincitori del Concorso. I partecipanti ne accetteranno i contenuti senza
condizioni, rinunciando a qualsiasi contestazione o azione legale.

Art. 5

I racconti selezionati per la finale verranno resi noti tramite comunicazione email agli autori
interessati. I concorrenti finalisti saranno informati della decisione della giuria entro e non
oltre il 31 marzo 2022. La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi si terrà entro il
mese di aprile 2022. Si fa riserva di comunicare data e luogo. Tutte le informazioni relative
alla Cerimonia di Premiazione saranno comunicate a mezzo email. Qualora nella rosa dei
vincitori dovesse risultare un minorenne, lo stesso dovrà essere accompagnato da un genitore
o da una persona da esso delegata per il ritiro del premio.

Art. 6

I premi previsti saranno consegnati agli autori che presenzieranno all’evento, personalmente
o tramite apposita delega che dovrà essere inviata via mail all’indirizzo di cui all’art. 3 almeno
7 giorni prima della premiazione. In caso di rinuncia o di altri impedimenti a presenziare,
anche per cause non dipendenti dalla propria volontà, dovrà esserne data tempestiva
comunicazione all’indirizzo email di cui all’art. 3 o, in alternativa, mandando un messaggio
Whatsapp al numero 3339449842. In questi casi, il premio potrà essere spedito o consegnato
in altre forme, sedi e date. In caso di mancata assegnazione dei premi, l’organizzazione si
riserva di deciderne la destinazione.

Art. 7

L’organizzazione si riserva il diritto di realizzare una pubblicazione con i racconti finalisti ed
eventuali altri che possano essere ritenuti meritevoli di pubblicazione. Tutti i partecipanti
autorizzano fin d’ora l’organizzazione a pubblicare gli scritti individuati, rinunciando al diritto
economico d’autore, pur restando comunque proprietari delle loro opere. Le opere che non
saranno oggetto di pubblicazione verranno distrutte a tutela del copyright degli autori, i quali
resteranno unici proprietari delle opere presentate.

Art. 8

Per tutti i finalisti è prevista la consegna di un attestato di partecipazione.
Il montepremi del concorso letterario – sezione A è di Euro 600 (seicento/00) e i premi sono
così ripartiti:
− Euro 300 (trecento/00) al concorrente primo classificato più targa;
− Euro 200 (duecento/00) al concorrente secondo classificato più targa;
− Euro 100 (cento/00) al concorrente terzo classificato più targa.
I premi non sono cumulabili. La Giuria si riserva il diritto di assegnare ulteriori premi quali
premi speciali, menzioni d’onore e segnalazioni speciali per le opere che si saranno
maggiormente distinte.
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SEZIONE B – Fotografia.
Art. 9

Il concorso è aperto a fotografi dilettanti e professionisti. Le foto partecipanti al Concorso
potranno essere a colori o in bianco e nero, dovranno essere inedite, ovvero mai pubblicate
sia in forma cartacea che digitale (forum/blog/web), né aver partecipato a contest, mostre,
convegni e incontri, pena l’esclusione. Ogni partecipante può partecipare con un massimo di
n. 3 fotografie.

Art. 10 I partecipanti al concorso dovranno inviare in file separati, ma in unica email:
− dichiarazione liberatoria della paternità dell'opera secondo il modulo “A” allegato al
bando, con indicati in calce il titolo dell’opera, i dati anagrafici dell'autore e i suoi recapiti
(domiciliari e telefonici);
− una breve biografia dell’autore, indicando la fonte da cui ha avuto notizia del Concorso
(passaparola, articolo di giornale, radio, tv, Google o altro motore di ricerca, sito o
notiziario web);
− ricevuta dell’avvenuto pagamento di Euro 5,00 (cinque/00) per ciascuna fotografia
partecipante; il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario (IBAN IT 38
O 08 3273 9040 0000 0000 6199 presso BCC) intestato a: Associazione Culturale “Book
Faces”, via Francesco Scotti n. 3 – 00053 Civitavecchia (RM). Sulla causale dovrà essere
indicato nome e cognome dell’autore, titolo della foto e la dicitura “1° Concorso Nazionale
Premio Flavio MAZZEO– Sezione B”.
− fotografia in formato JPG, dimensioni 1920x1280 pixel, risoluzione 300 DPI. Il file dovrà
essere così nominato: prime tre iniziali del cognome, prime tre iniziali del nome,
aggiungendo una numerazione progressiva. Es. Rossi Mario: ROSMAR_1 e ROSMAR_2. Non
saranno ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di alcun genere,
salvo lievi correzioni di colore, contrasto, esposizione, pena l’esclusione dal concorso.
A conferma della corretta iscrizione al concorso, la Segreteria del Premio invierà in tempi
brevi apposita email di conferma.
Art. 11 Tutto il materiale indicato all’art. 2 dovrà pervenire improrogabilmente all'indirizzo email
iscrizioni@bookfaces.it entro e non oltre le ore 24 del 31 dicembre 2021 PROROGATO AL
20/03/2022. In caso di necessità, il materiale citato potrà essere inviato ricorrendo alla
piattaforma Wetransfer (www.wetransfer.com).
Art. 12 Tutte le fotografie pervenute entro la data di scadenza indicata saranno sottoposte in forma
anonima al vaglio di una giuria tecnica composta da specialisti del settore. Sarà la giuria a
stabilire, in maniera inappellabile e insindacabile, le opere giunte in finale e a individuare i
vincitori del Concorso. I giudizi espressi dalla giuria si baseranno su parametri di creatività,
originalità, qualità della fotografia, aderenza al tema.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva gli organizzatori da
ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali.
L’invio delle immagini da parte dei partecipanti al concorso fotografico presuppone che gli
stessi siano in possesso del copyright e delle relative liberatorie
In base a quanto sopra gli organizzatori non possono pertanto essere ritenuti responsabili di
controversie relative alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata
alle immagini oggetto del concorso fotografico.
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Tutti i partecipanti autorizzano fin d’ora l’organizzazione a pubblicare le fotografie,
rinunciando al diritto economico d’autore, pur restando comunque proprietari delle loro
opere.
Art. 13 Le fotografie selezionate per la finale verranno rese note tramite comunicazione email agli
autori interessati. I concorrenti finalisti saranno informati della decisione della giuria entro e
non oltre il 31 marzo 2022.
La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi si terrà entro il mese di aprile 2022. Si
fa riserva di comunicare data e luogo. Tutte le informazioni relative alla Cerimonia di
Premiazione saranno comunicate a mezzo email. Qualora nella rosa dei vincitori dovesse
risultare un minorenne, lo stesso dovrà essere accompagnato da un genitore o da una
persona da esso delegata per il ritiro del premio.
Art. 14 I premi previsti saranno consegnati agli autori che presenzieranno all’evento, personalmente
o tramite apposita delega che dovrà essere inviata via mail all’indirizzo di cui all’art. 3 almeno
7 giorni prima della premiazione. In caso di rinuncia o di altri impedimenti a presenziare,
anche per cause non dipendenti dalla propria volontà, dovrà esserne data tempestiva
comunicazione all’indirizzo email di cui all’art. 3 o, in alternativa, mandando un messaggio
Whatsapp al numero 3339449842. In questi casi, il premio potrà essere spedito o consegnato
in altre forme, sedi e date.
In caso di mancata assegnazione dei premi, l’organizzazione si riserva di deciderne la
destinazione.
Art. 15 Per tutti i finalisti è prevista la consegna di un attestato di partecipazione.
Il montepremi del concorso letterario – sezione B è di Euro 600 (seicento/00) e i premi sono
così ripartiti:
− Euro 300 (trecento/00) al concorrente primo classificato più targa;
− Euro 200 (duecento/00) al concorrente secondo classificato più targa;
− Euro 100 (cento/00) al concorrente terzo classificato più targa.
I premi non sono cumulabili. La Giuria si riserva il diritto di assegnare ulteriori premi quali
premi speciali, menzioni d’onore e segnalazioni speciali per le opere che si saranno
maggiormente distinte.

Informativa ex Art 13 del D.lg. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.
I partecipanti al 1° Concorso Nazionale -Premio “Flavio MAZZEO” autorizzano la segreteria
dell’Associazione Culturale “Book Faces” al trattamento dei dati personali, al fine di permettere il
corretto svolgimento delle diverse fasi di selezione del concorso stesso; nonché per tenere
costantemente informati i partecipanti al concorso circa le attività culturali dell’Associazione Culturale
Book Faces. Responsabile del trattamento dei dati personali è il presidente dell’Associazione Culturale
“Book Faces”, sig. Marco Salomone.
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MODULO “A”

1° CONCORSO NAZIONALE - PREMIO "Flavio MAZZEO"
DICHIARAZIONE LIBERATORIA
DATI PERSONALI:
Nome __________________________ Cognome ______________________________________
Nato a _________________________________________________ il _____________________
Residente a __________________________________ via _______________________________
Tel/cell ________________________ email ___________________________________________

A.
B.

IO SOTTOSCRITTO/A DICHIARO QUANTO SEGUE:
Di aver letto il Bando del Concorso e di accettarne il contenuto.
Autorizzo il Centro Assistenza Agricola Liberi Professionisti srl e l’associazione culturale Book Faces,
nell’ambito del Concorso Nazionale in titolo, alla pubblicizzazione del Concorso, della cerimonia di
premiazione, della diffusione in forma cartacea o telematica del contenuto della/e mia/e opera/e dal
titolo:
a. SEZIONE A - Racconti
1.________________________________________________________________________ ;
2.________________________________________________________________________ ;
3.________________________________________________________________________ ;
b. SEZIONE B - Fotografia
1.________________________________________________________________________ ;
2.________________________________________________________________________ ;
3.________________________________________________________________________ ;

C.

Che il/i racconto/ie/o la/le foto inviato/i, anche se non pubblicato/i, non sarà/saranno restituito/i;

D.

Mi assumo la paternità di quanto citato al punto 1 e la responsabilità integrale dei contenuti, liberando
espressamente il Centro Assistenza Agricola Liberi Professionisti srl, l’associazione culturale Book
Faces, la Giuria Tecnica, gli sponsor o collaboratori da ogni responsabilità civile e penale;

E.

Autorizzo il Centro Assistenza Agricola Liberi Professionisti srl, l’associazione culturale Book Faces e/o
la Giuria Tecnica ad eliminare la/e mia/e opera/e, qualora ritenuta/e insindacabilmente offensiva/e,
lesiva/e del decoro e dell’altrui dignità o fuori tema rispetto allo spirito del Concorso;

Dichiaro altresì di autorizzare espressamente l’Associazione Culturale Book Faces al trattamento dei propri
dati sensibili, sia in forma cartacea che elettronica, ai soli fini dello svolgimento del concorso, dichiarando
sin da ora di liberare l’Associazione Culturale Book Faces da qualsivoglia responsabilità.

Data _________________

Firma _________________________________
Firma_________________________________
(in caso di minore, firma di uno dei genitori)
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