Regolamento
Organizzatori e finalità
Confartigianato e Lariofiere, nel contesto della 44^ Mostra dell’Artigianato di Erba, presentano
l’undicesima edizione del Concorso Letterario Nazionale “Mondo Artigiano”: poesie e racconti per
narrare le imprese artigiane e i tratti di unicità che le caratterizzano.
Requisiti di partecipazione
Il concorso ha qualifica nazionale: le iscrizioni sono aperte ad autori italiani.
Oggetto e tema del concorso
Un’impresa Artigiana
Le opere in concorso dovranno avere per oggetto un’azienda artigiana, realmente esistente o frutto della
fantasia dell’autore.
Categorie
 Narrativa
per la quale si ammette una sola opera di un’unica tipologia (racconto, novella, fiaba, etc.) non
superiore alle sette cartelle
 Poesia
il cui componimento dovrà essere contenuto in massimo 60 versi
Ogni autore può presentare una sola opera per ciascuna sezione.
Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita ed è prevista esclusivamente con opere inedite. Sono
ammesse opere dialettali, purchè accompagnate dalla traduzione in italiano. Ogni lavoro deve essere
presentato completo di titolo e accompagnato da un documento con i seguenti dati dell’autore:
 Nome e cognome dell’autore
 Luogo e data di nascita dell’autore
 Indirizzo completo
 Numero di telefono/cellulare
 Indirizzo di posta elettronica
 Eventuale altro recapito per comunicazioni
Le opere dovranno pervenire alla segreteria del premio inderogabilmente entro il 15 settembre 2017 (se
spedite a mezzo posta farà fede il timbro postale) presso: Lariofiere Viale Resegone, 22036 ERBA (CO)
- Concorso Letterario Mondo Artigiano.
Copia dell’opera dovrà pervenire obbligatoriamente, pena l’esclusione, anche in formato elettronico
all’indirizzo e-mail: tarasco@lariofiere.com oppure su altro supporto per il formato elettronico (cd,
dvd, chiavetta USB etc). Per facilitare la pubblicazione delle opere, evitando errori di trascrizione, si
richiede agli autori di inviare i testi in formato .doc o in formato .odt. Non saranno invece accettati file in
formato PDF.
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Valutazione delle opere
Una giuria qualificata, valuterà insindacabilmente i lavori pervenuti ed ammessi al concorso e individuerà
per ciascuna sezione le prime tre opere classificate.
La Giuria
Le opere in concorso saranno valutate da una Giuria qualificata presieduta da:
Gianfranco Scotti - Scrittore
Vito Trombetta - Scrittore
Premiazione e Premi
La premiazione avverrà durante la 44^ edizione della Mostra dell’Artigianato (Lariofiere, Erba 28 ottobre 5 novembre 2017). A tutti i partecipanti, entro la prima metà del mese di settembre, verranno comunicate
data e orari della premiazione. I vincitori verranno preventivamente informati, alcuni giorni prima della data
di premiazione e compatibilmente con i tempi tecnici di valutazione delle opere.
Ai vincitori verrà riconosciuto un buono spesa per l’acquisto di libri presso punti vendita convenzionati in
Italia. Sarà possibile ritirare i premi per delega, esibendo idoneo atto o comunque preavvertendone la
segreteria. Tuttavia l’avente diritto sarà considerato premiato a tutti gli effetti e ne sarà conservata
memoria nel relativo albo.
Tutte le opere del concorso saranno raccolte e pubblicate in un volume, distribuito in occasione della
44^ Mostra dell’Artigianato. Tutti gli autori iscritti al concorso riceveranno copia del volume
pubblicato.
Restituzione opere e diritti d’autore
Delle opere che si chiedessero in restituzione e che abbiano regolarmente concorso, viene in ogni caso
trattenuta copia. Senza alcuna finalità di sfruttamento commerciale e, d’altra parte, senza impegno di
compenso a favore degli autori, l’organizzazione si riserva di pubblicare a sue spese, in una raccolta o su
riviste, i lavori ritenuti meritevoli. Pertanto i concorrenti con l’invio dei lavori, di fatto e a prescindere dalla
loro firma, accettano l’opportuna eventuale liberatoria dai propri diritti. Inoltre si impegnano,
implicitamente, ad osservare le disposizioni di questo regolamento e di quant’altro possa essere
successivamente emanato dalla segreteria.
Modifiche o annullamento
Gli organizzatori del Concorso si riservano la possibilità di posticipare o annullare il concorso a proprio
insindacabile giudizio. In caso di annullamento non manterranno alcun diritto sulle fotografie inviate ed i
dati raccolti verranno archiviati secondo la legge sulla Privacy.
Privacy e trattamento dei dati personali
La partecipazione al concorso presuppone la totale accettazione del presente bando. Nell’aderire al
concorso il partecipante acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del DLGS
196/2003. I dati personali dei partecipanti verranno utilizzati solo per finalità strettamente connesse alla
gestione del concorso e per la promozione di eventuali future edizioni dello stesso. I dati non saranno in
alcun modo ceduti a terzi. Titolare del trattamento è Lariofiere, Viale Resegone, 220136 Erba (CO).
Per informazioni:
Lariofiere
Viale Resegone
22036 Erba (CO)

Referente del concorso:
Valeria Tarasco
Tel. 031 637402
Fax 031 637403
Mail: tarasco@lariofiere.com
www.mostrartigianato.com
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