Associazione Io Per l'Altro

CONCORSO LETTERARIO FOTOGRAFICO
ROSA DI BENEDETTO
I EDIZIONE – ANNO 2019
L'Associazione Io Per l'Altro (IPA), con sede sociale in via F. Paolini n. 55, a Roma
(www.ioperlaltro.com – ipaostia@gmail.com – 34946190039)
indice la I edizione del concorso letterario e fotografico “Rosa di Benedetto”.
Il concorso ha come principale finalità:
– il rilancio sociale e culturale del Municipio X di Roma Capitale;
– la valorizzazione dei giovani artisti emergenti
Concorso letterario e fotografico ROSA DI BENEDETTO
- REGOLAMENTO Il concorso “Rosa di Benedetto” ha come obiettivo la promozione dell'Arte dello scrivere e della
fotografia, favorendo gli autori meritevoli che non hanno ancora conosciuto la notorietà presso il
grande pubblico. È aperto a tutti i giovani compresi tra i 14 e i 35 anni (1984 - 2005), ma consente
alle persone al di fuori di questo target di partecipare con le proprie opere fuori concorso.
Il Concorso è articolato in 3 sottosezioni:
– Narrativa,
– Poesia,
– Fotografia.
NB: GLI ARTICOLI 8 – 9 - 10 SONO IN COMUNE PER TUTTE E 3 LE SOTTOSEZIONI
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Modalità di partecipazione - NARRATIVA
Art. 1 – Le opere iscritte al Concorso dovranno essere inedite. Pena l'esclusione.
Art. 2 – Sono ammesse solo opere scritte in lingua italiana.
Art. 3 – La lunghezza dell'elaborato deve essere compresa tra un minimo di 4.000 battute e un
massimo di 50.000 (spazi inclusi). È prevista una tolleranza del + 10 %.
Art.4 – Le opere devono essere inviate, contenendo i seguenti allegati:
I. L'Opera recante come nome del file: titolo, nome e cognome dell'autore, e la sezione per la
quale partecipa [Titolo_NomeCognome_narrativa];
II. File biografia dell'autore, con dati anagrafici e contatti
[NomeCognome_Biografia_narrativa];
III. File iscrizione. Una copia scannerizzata della ricevuta dell'avvenuto pagamento del
contributo di partecipazione (art. 5). Pena l'esclusione;
IV. I lavori dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 30 Aprile 2019:
. in formato digitale al seguente indirizzo di posta elettronica: ipaostia@gmail.com
Art. 5 – Il contributo di partecipazione è fissato in Euro 10,00 per la prima opera e Euro 5,00 per le
opere successive alla prima, se il concorrente partecipa con più lavori. Il pagamento può essere
effettuato:
I. Attraverso conto PayPal, inviando la somma a ipaostia@gmail.com
II. A mezzo Bonifico Bancario – IBAN IT32A0521603230000000005833 – intestato ad
ASSOCIAZIONE IO PER L'ALTRO – causale : PREMIO ROSA DI BENEDETTO I
EDIZIONE
Art. 6 – Le opere pervenute saranno sottoposte al vaglio di una giuria composta dai rappresentanti
delle realtà promotrici. La giuria esaminerà solo opere anonime, ovvero prive del nome dell'autore.
Art. 7 – La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un Evento nel mese di Luglio a cui
verranno invitati tutti gli autori partecipanti. Nel caso di assenza di uno dei vincitori, l'Associazione
Io Per l'Altro devolverà il premio al progetto che riterrà più opportuno.
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Modalità di partecipazione – POESIA
Art. 1 – Le opere iscritte al Concorso dovranno essere inedite. Pena l'esclusione.
Art. 2 – Sono ammesse solo opere scritte in lingua italiana.
Art 3. - Ogni autore può partecipare con 3 opere distinte, ogni opera non deve superare i 30 versi
totali.
Art.4 – Le opere devono essere inviate in formato digitale, contenendo i seguenti allegati:
I. L'Opera recante come nome del file: nome e cognome dell'autore, e la sezione per la quale
partecipa [NomeCognome_poesia];
II. File biografia dell'autore, con dati anagrafici e contatti [NomeCognome_Biografia_poesia];
III. File iscrizione. Una copia scannerizzata della ricevuta dell'avvenuto pagamento del
contributo di partecipazione (art. 5). Pena l'esclusione;
IV. I lavori dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 30 Aprile 2019 al seguente
indirizzo di posta elettronica:
. in formato digitale al seguente indirizzo di posta elettronica: ipaostia@gmail.com
Art. 5 – Il contributo di partecipazione è fissato in Euro 10,00 per la prima opera (max. 3 poesie) e
Euro 5,00 per le opere successive alla prima (di 3 in 3), se il concorrente partecipa con più lavori.
Il pagamento può essere effettuato:
I. Attraverso conto PayPal, inviando la somma a ipaostia@gmail.com
II. A mezzo Bonifico Bancario – IBAN IT32A0521603230000000005833 – intestato ad
ASSOCIAZIONE IO PER L'ALTRO – causale : PREMIO ROSA DI BENEDETTO I
EDIZIONE
Art. 6 – Le opere pervenute saranno sottoposte al vaglio di una giuria composta dai rappresentanti
delle realtà promotrici. La giuria esaminerà solo opere anonime, ovvero prive del nome dell'autore.
Art. 7 – La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un Evento nel mese di Luglio a cui
verranno invitati tutti gli autori partecipanti. Nel caso di assenza di uno dei vincitori, l'Associazione
Io Per l'Altro devolverà il premio al progetto che riterrà più opportuno.
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Modalità di partecipazione – FOTOGRAFIA
Art. 1 – Le fotografie candidate:
I. Non devono essere già state oggetto di premiazioni in altri concorsi.
II. Non devono ledere alcun diritto di terzi né violare le leggi vigenti.
III. In ogni caso,inviando le fotografie, l'autore solleva l'organizzazione da tutte le
responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del
contenuto della fotografia.
Art. 2 – Sono ammesse tutte le fotografie di cui, semplicemente partecipando, il concorrente
certifica l'autenticità e la titolarità. Sono ammesse fotografie:
I. In b/n oppure a colori.
II. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di almeno 240ppi.
III. La dimensione deve essere di minimo 2000px sul lato lungo
IV. Il solo formato consentito è JPEG (.jpg)
Art 3. - Ogni autore può partecipare con 3 opere distinte.
Art. 4 - Le opere devono essere inviate in formato digitale, contenendo i seguenti allegati:
I. Le foto devono essere denominate in queste modalità
[NomeCognome_NumeroProgressivo_Luogo_fotografia]
II. File biografia dell'autore, con dati anagrafici e contatti
[NomeCognome_Biografia_fotografia];
III. File iscrizione. Una copia scannerizzata della ricevuta dell'avvenuto pagamento del
contributo di partecipazione (art. 5). Pena l'esclusione;
IV. I lavori dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 30 Aprile 2019 al seguente
indirizzo di posta elettronica: ipaostia@gmail.com
Art. 5 – Il contributo di partecipazione è fissato in Euro 10,00 per la prima opera (max. 3 fotografie)
e Euro 5,00 per le opere successive alla prima (di 3 in 3), se il concorrente partecipa con più lavori.
Il pagamento può essere effettuato:
I. Attraverso conto PayPal, inviando la somma a ipaostia@gmail.com
II. A mezzo Bonifico Bancario – IBAN IT32A0521603230000000005833 – intestato ad
ASSOCIAZIONE IO PER L'ALTRO – causale : PREMIO ROSA DI BENEDETTO I
EDIZIONE
Art. 6 – Le opere pervenute saranno sottoposte al vaglio di una giuria composta dai rappresentanti
delle realtà promotrici. La giuria esaminerà solo opere anonime, ovvero prive del nome dell'autore.
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Art. 7 – La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di un Evento nel mese di Luglio a cui
verranno invitati tutti gli autori partecipanti. Nel caso di assenza di uno dei vincitori, l'Associazione
Io Per l'Altro devolverà il premio al progetto che riterrà più opportuno.
Art. 8 – Rapsodia Edizioni provvederà alla pubblicazione di un'antologia in formato cartaceo o
elettronico (ebook) delle opere inviate.
Art. 9 – I partecipanti cedono a titolo gratuito i diritti d'autore all' Associazione Io Per l'Altro, che si
farà carico delle spese di stampa e di distribuzione di una raccolta contenente le opere.
Art. 10 – I premi per ogni sottosezione sono così divisi:
Premio

Narrativa

Poesia

Fotografia

I PREMIO

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

II PREMIO

Buono acquisto libri
30€

Buono acquisto libri
30€

Buono acquisto ottica
80€

III PREMIO

2 bit gratuiti per
2 bit gratuiti per
2 bit gratuiti per
Cineland Ostia
Cineland Ostia
Cineland Ostia
Verrà inoltre consegnato un premio in più a discrezione della giuria: un tatuaggio dal valore di 80 €
Informativa ex Art 13 del D.lg. 196/2003 sulla tutela dei dati personali – I partecipanti al concorso
Rosa di Benedetto autorizzano l'Associazione Io Per l'Altro 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 stessa. Responsabile del trattamento dei dati è il presidente dell'Associazione Io
Per l'Altro, MarcoValerio Battaglia
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PARTNER

#LaPoesiaSalveràIlMondo A.P.S – lapoesiasim@gmail.com CosiArte – cosiarte@libero.it

Minimarket del Libro – info@minilibro.it

Rapsodia Edizioni – info@miriagono.it

La mia Ostia – www.lamiaostia.com
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