del Concorso indicati agli articoli 1 e 2 del presente Bando, ossia il testo candidato
deve saper coniugare la creatività letteraria con uno o più valori significativi di un
territorio specifico. I testi candidati alla Sezione E “Tema libero” saranno valutati solo
in base all’originalità e al valore letterario.
Il Premio per i vincitori del Concorso (i migliori 3 testi per ciascuna Sezione
indicata all’articolo 3) è costituito solo dalla pubblicazione delle loro opere, che sarà
realizzata dall’Associazione Culturale “la collina”.
Le opere non vincitrici del Concorso non saranno restituite ai rispettivi autori.
Articolo 7.
7 Gli esiti del Concorso saranno resi noti nell’Incontro pubblico di
premiazione, previsto per ottobre 2015.
Tutti i candidati al Concorso riceveranno comunicazione individuale per e-mail
(almeno 30 giorni prima) in merito alla data e il luogo di svolgimento dell’Incontro di
premiazione, nonché la notizia sarà pubblicata sul sito web: www.sienanatura.net.
Nel corso dell’Incontro di premiazione saranno consegnate agli/alle autori/trici
vincitori/trici 3 copie della pubblicazione contenente le opere vincitrici del Concorso,
nonché saranno consegnati agli/alle autori/trici gli Attestati di vincitore/trice.
La pubblicazione e l’attestato non ritirati dal/dalla vincitore/trice (o da un suo
rappresentante munito di delega scritta cartacea redatta sull’apposito Modulo)
durante la premiazione non saranno consegnati in altre sedi né spediti per posta.
L’invito ufficiale a partecipare all’Incontro di premiazione non darà diritto a rimborsi
spese per le eventuali trasferte degli/delle autori/trici, che hanno partecipato al
Concorso letterario.
L’Incontro di premiazione sarà pubblicizzato attraverso giornali, riviste e internet.
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Articolo
Articolo 8.
8 La “Domanda di partecipazione” al Concorso implica l’accettazione
incondizionata delle regole indicate nel presente Bando e nel modulo
“Dichiarazione di originalità dell’opera candidata e cessione dei diritti d’autore”.
Il non rispetto delle condizioni richieste nel presente Bando determinerà la non
ammissibilità del candidato al Concorso.
Per tutto quanto non previsto nel presente Bando di Concorso valgono le norme
vigenti in materia.
Articolo 9.
9 Il presente Bando di Concorso è pubblicizzato mediante la mailing-list
dell’Associazione “la collina” e il sito internet: www.sienanatura.net, nonché
pubblicizzato attraverso il Comunicato stampa, il Depliant e la Locandina del Bando.
Per maggiori informazioni e chiarimenti su eventuali specifici problemi rivolgersi
alla Segreteria, e-mail: concorso_territoridellaparola@yahoo.it - Tel. 338-1198675.
Siena, Venerdì 20 febbraio 2015
Immagine in copertina: Allegoria del Premio, in: Cesare Ripa, “Iconologia” (Roma, 1603, 2° ed.),
a cura di Piero Buscaroli, TEA Arte, Milano, Gennaio 1992, p. 363.
L’elaborazione del testo, la grafica e l’impaginazione del presente Bando di Concorso
sono a cura di Domenico Muscò.

Siena, Gennaio-Febbraio 2015

S c a d e n z a : 30 aprile 2015

Articolo 1.
1 L’Associazione Culturale “la collina” indice la Seconda Edizione del
Concorso letterario TERRITORI della PAROLA. Percorsi di Scrittura, dedicato alla
promozione della creatività letteraria (narrativa, poesia, teatro, saggistica) e dei valori
dei nostri Territori: raccontare le realtà delle Comunità di vita.
Articolo 2.
2 Il Concorso promuove e valorizza:
• il rapporto fra la scrittura e i territori, i legami tra le persone e i luoghi di vita;
• la relazione tra la creatività letteraria e i valori dei territori: la sinergia tra scrittura e
patrimonio artistico, storico, culturale, sociale, agro-alimentare e naturale dei territori;
• la rappresentazione dei territori attraverso la diversità della Parola: le scritture come
modalità d’espressione degli elementi di valore dei territori;
• l’identità dei territori e la conoscenza dei beni culturali e ambientali presenti nelle
zone che esprimono patrimoni specifici, per esempio: architettura, archeologia,
artigianato, biblioteche, letteratura, musei, pittura, scultura, storia, tradizioni, acqua,
biodiversità, clima, geositi, paesaggio, parchi e riserve naturali, agro-alimentare, etc.
Articolo 3.
3 Il Concorso si articola nei seguenti Percorsi di Scrittura:
• Sezione A.Narrativa: è ammesso un solo racconto breve di 3 cartelle dattiloscritte
(massimo 12.000 battute, spazi bianchi inclusi, corpo 12).
• Sezione B.Poesia: è ammesso un solo testo poetico di 3 cartelle dattiloscritte
(massimo 12.000 battute, spazi bianchi inclusi, corpo 12).
• Sezione C.Teatro: è ammessa una sola opera in prosa (tragedia, commedia,
tragicommedia, monologo, etc.), Atto unico di 3 cartelle dattiloscritte (massimo
12.000 battute, spazi bianchi inclusi, corpo 12).
• Sezione D.Saggistica: è ammesso un solo saggio breve (articolo) di 3 cartelle
dattiloscritte (massimo 12.000 battute, spazi bianchi inclusi, corpo 12).
• Sezione E.Tema libero: è ammesso un solo testo di 3 cartelle dattiloscritte (max
12.000 battute, spazi bianchi inclusi, corpo 12) utilizzando solo uno tra i seguenti
Percorsi di Scrittura: Narrativa, Poesia, Teatro, Saggistica e trattando uno o più
temi che non rientrano tra quelli indicati agli articoli 1 e 2 del presente Bando.
L’Autore potrà candidarsi a una (1) sola Sezione a propria scelta.
Articolo 4.
4 Possono partecipare al Concorso autori italiani e stranieri, senza limiti di
età, mediante l’invio di testi inediti in solo lingua italiana e che non siano mai stati
premiati in altri precedenti concorsi letterari e mai pubblicati in libri e/o riviste.
Per partecipare al Concorso è necessario versare un “Contributo spese” di 25,00
euro (non rimborsabile), da pagare in anticipo mediante bonifico bancario a favore
dell’Associazione “la collina” sul conto corrente presso: ChiantiBanca S.c., Agenzia di
Fontebecci (Monteriggioni – SI), IBAN: IT10 T086 7371 8800 0000 1002 052,
indicando la causale: “Contributo spese per il Concorso Territori della Parola,
Seconda Edizione 2015”. La partecipazione al Concorso è gratuita per coloro che
prenderanno la “Tessera Socio 2015” dell’Associazione “la collina”, costo: 20,00 euro
(non rimborsabile), da versare sul conto corrente indicato sopra.

Ciascun testo candidato dovrà essere inviato in 2 copie: una in file Word con scritto
all’interno il titolo e senza il nome e cognome dell’autore/autrice a garanzia dell’anonimato
nella valutazione da parte della Giuria e l’altra copia in file PDF con scritto all’interno il titolo,
il nome-cognome e la firma autografa dell’autore/autrice in calce all’ultima pagina come
prova dell’autenticità dei testi inviati e garanzia che gli stessi siano inediti. Nel nome dei due
file scrivere solo il titolo dell’opera candidata o la prima parte di esso se troppo lungo.
Alle opere candidate dovranno essere allegate:
1. la “Domanda di partecipazione” al Concorso (redatta sull’apposito Modulo con firma
autografa in calce, in file PDF);
2. la “Dichiarazione di originalità dell’opera candidata e cessione dei diritti d’autore”
(redatta sull’apposito Modulo con firma autografa in calce, in file PDF) a favore
dell’Associazione Culturale “la collina” per l’eventuale pubblicazione del testo nel caso
risultasse vincitore del Concorso;
3. la “Nota bio-bibliografica” dell’autore/trice (massimo 2.000 battute, spazi bianchi inclusi,
corpo 12, in file PDF), in cui deve essere inserita l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e firma autografa in calce;
4. la copia digitale della ricevuta di bonifico bancario per avvenuto versamento del
“Contributo spese” (scansione della ricevuta cartacea della banca o la ricevuta prodotta
dall’Internet Banking in formato file PDF).
In entrambi i Moduli (punti nn. 1 e 2) è obbligatorio compilare tutte le voci.
Qualora l’autore/autrice sia minorenne, i due Moduli dovranno essere firmati in calce
dall’autore/autrice e da uno dei due genitori.
I due Moduli sono scaricabili dall’homepage del sito web: www.sienanatura.net, oppure
richiederli per e-mail alla Segreteria del Concorso: concorso_territoridellaparola@yahoo.it.
Articolo 5.
5 La Domanda di partecipazione, il testo candidato e la documentazione di
corredo dovranno essere spediti al seguente indirizzo di posta elettronica:
concorso_territoridellaparola@yahoo.it, indicando nell’oggetto e nel corpo del messaggio:
“Partecipazione al Concorso TERRITORI della PAROLA., 2°edizione, Siena, 2015”.
La Domanda, il testo e la documentazione di corredo dovranno pervenire entro le ore
24,00 del 30 aprile 2015
2015. Sarà cura del partecipante accertarsi che il testo e i
documenti spediti siano stati effettivamente ricevuti.
L’Associazione Culturale “la collina” non assume responsabilità per eventuali disguidi
tecnici di natura informatica e malfunzionamento di internet.
Solo in casi eccezionali (da valutare al momento) è ammessa la presentazione della
candidatura al Concorso con modalità alternative a quella sopra indicata; l’interessato/a
dovrà telefonare al 338-1198675 per concordare la soluzione del problema specifico.
Articolo 6.
6 I testi pervenuti saranno valutati dalla Giuria del Concorso (che sarà resa
nota il giorno dell’Incontro di premiazione), composta da personalità provenienti dal settore
culturale, che hanno l’obbligo della riservatezza fino allo svolgimento dell’Incontro pubblico
di premiazione. I componenti della Giuria di valutazione dei testi non potranno essere
candidati al Concorso.
Le opere saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri: il valore letterario e
l’originalità del testo, la capacità di interpretare ed esprimere le finalità, i temi e gli obiettivi

