CONCORSO NAZIONALE
DI POESIA, RACCONTO BREVE, FOTOGRAFIA, VIDEO

“Costruiamo un ponte tra le generazioni.
Il piacere di continuare a conoscere”
QUARTA EDIZIONE 2014

CITTÀ CHE APPRENDE 2014

1. L’Auser Nazionale indice la IV edizione del Concorso Nazionale
“La Città che apprende”.
Il tema della IV edizione è “Costruiamo un ponte tra le generazioni – Il piacere
di continuare a conoscere”. E’ ispirato agli indirizzi scelti per la preparazione e
lo svolgimento de “La città che apprende”, che si è svolta a Palermo il 22 e 23
ottobre 2014. Il tema scelto vuole porre l’attenzione sull’importanza del
continuare a conoscere per tutta la vita anche in relazione ai rapporti tra le
generazioni, figli e nipoti che crescono e vivono in una società che modifica
rapidamente linguaggi, valori, strumenti di comunicazione, rendendo più
complesse le relazioni interne alla famiglia e alla società. Conoscere ci aiuta a
comprendere meglio i cambiamenti del contesto in cui viviamo, le culture che
cambiano di generazione in generazione, così come quelle di nuovi popoli e
nuovi paesi, per trasmettere le nostre conoscenze ed acquisire quelle altrui,
combattendo le discriminazioni e partecipando più consapevolmente alla vita
sociale e democratica
Crediamo che l’inventiva propria dei linguaggi della poesia, del racconto, della
fotografia e dei video possa portare a raccogliere, come nel caso di questo
concorso, frutti di grande interesse, sia dal punto di vista dell’analisi critica che
da quello della conoscenza, offrendo un punto di vista più ampio.
2. Il Concorso si articola in quattro sezioni:



poesia
racconto breve
 fotografia
 video
3. Il concorso decorre dal 20 dicembre 2014 e scade il 15 marzo 2015.
4. Il concorso è riservato a tutti gli iscritti all’Auser purché in possesso della
tessera per il 2015.
L’iscrizione al concorso è libera e gratuita. Ogni
partecipante può scegliere una sola sezione di concorso
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
– Poesia
Ogni concorrente potrà partecipare con 1 sola poesia, inedita e non superiore a
30 versi. Nel caso in cui il testo poetico sia composto in dialetto, deve essere
riportata la traduzione in italiano.
- Racconto breve:
Ciascun autore potrà partecipare con un 1 solo racconto breve in lingua italiana
purché inedito. Gli elaborati non dovranno superare una cartella. Per cartella si
intende una facciata di foglio A4, dattiloscritta (pari a 4.000 battute, spazi
inclusi). Nel caso che il racconto sia composto in dialetto, in calce ad ogni copia
dattiloscritta deve essere riportata la traduzione in italiano.

- Fotografia:
Ogni concorrente potrà partecipare con 1 fotografia a colori o in B/N, in
formato digitale. Verranno accettati solo file in formato JPG o TIFF, con il lato
maggiore non inferiore a 2000 pixel e risoluzione minima 200 dpi.
NOTA BENE: i partecipanti alla sezione fotografica del concorso sono tenuti a
presentare, unitamente alla foto, la speciale liberatoria firmata dai soggetti
ritratti. Le fotografie sprovviste di tale liberatoria saranno automaticamente
escluse dal concorso. La scheda è scaricabile dal sito www.auser.it
La liberatoria deve essere inviata in allegato alla scheda di partecipazione.
- Video:
ogni concorrente potrà inviare 1 video di durata non superiore a tre minuti, a
colori o in bianco e nero. Le opere saranno inviate in formato AVI o MP4
inviato via mail attraverso ad esempio: WeTransfer, Dropbox, Jumbomail.
NOTA BENE: i partecipanti alla sezione video del concorso sono tenuti a
presentare, unitamente al video, la speciale liberatoria firmata dai soggetti
ritratti. I video sprovvisti di tale liberatoria saranno automaticamente esclusi
dal concorso. La scheda è scaricabile dal sito www.auser.it
La liberatoria deve essere inviata in allegato alla scheda di partecipazione.
6. A pena di inammissibilità, gli elaborati del Concorso (racconti brevi, poesie
e fotografie) accompagnati dalla scheda di partecipazione scaricabile dal sito
www.auser.it, dovranno essere inviati esclusivamente tramite posta elettronica
entro il 1° marzo 2015, all’indirizzo concorso@auser.it. Tutti coloro che
intendono partecipare alla sezione Video devono inviare i file alla casella
video.auser@gmail.com
unitamente alla scheda di partecipazione e alla
liberatoria. I partecipanti di tutte le sezioni del concorso devono inoltrare la
domanda, per conoscenza, alla sede regionale Auser di riferimento.
Il testo del presente bando può essere scaricato dal sito www.auser.it oppure
ritirato presso le segreterie delle sedi regionali Auser.
7. La Presidenza Nazionale Auser nomina la Giuria, della quale fanno parte
persone esperte nelle sezioni del Concorso.
Tutti gli elaborati i cui contenuti non siano strettamente attinenti al tema
oggetto del bando saranno esclusi, così come quelli di lunghezza superiore ai
limiti prefissati.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
8. Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura delle opere, declinano
ogni responsabilità per eventuali danni o smarrimenti da qualsiasi causa
derivanti.
9. Le opere inviate non verranno restituite.
10. Tutte le opere resteranno proprietà dei rispettivi autori, che cedono ad
Auser solamente il diritto illimitato e non esclusivo. L’Associazione si impegna a
riportare i dati degli autori.
11. Per tutte e quattro le sezioni del Concorso i premi sono così articolati:

al primo classificato sarà assegnato un buono acquisto di 500 euro, da
utilizzare presso la catena Feltrinelli-Ricordi MediaStores; al secondo e terzo
classificato, un buono d’acquisto rispettivamente del valore di 250 e 150 euro,
da utilizzare sempre presso la catena Feltrinelli-Ricordi MediaStores.
Le poesie, i racconti, le foto e i video che risulteranno vincitori verranno
presentati in occasione della premiazione, e saranno pubblicate sul sito
www.auser.it. La Giuria si riserva inoltre di indicare altri autori di poesie,
fotografie e racconti brevi, ritenute di particolare interesse, che riceveranno un
Attestato di Merito e saranno pubblicati nella sezione del sito Internet dedicata
al Concorso.
12. La premiazione si svolgerà in occasione della Conferenza nazionale
di organizzazione di Auser nella primavera del 2015.
13. La segreteria del Premio informerà direttamente i vincitori del Concorso.
14. La partecipazione al Premio comporta l’accettazione e l’osservanza delle
norme presenti nel bando.
Tutela dati personali: ai sensi della legge 31/12/96 n°675, art. 10, Auser
dichiara che il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato
unicamente alla gestione del premio e all’invio agli interessati dei bandi degli
anni successivi; fa presente inoltre che, ai sensi dell’art. 11, con l’invio dei
materiali letterari partecipanti al concorso l’interessato acconsente al
trattamento dei dati personali.

ALLEGATI
1) Scheda di partecipazione (necessaria per tutte le sezioni del concorso)
2) Modello liberatoria (solo per i partecipanti alle sezioni fotografia/video del concorso)
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Barrare la sezione scelta:
o poesia
o racconto breve
o fotografia
o video
Nome ……………………………………. Cognome …………………………………………..
Titolo dell’opera presentata ………………………………………….………………………
Genere dell’opera ………………………………………………………………………………..
Indirizzo ………………………………………….………………………. CAP ………………
Città …………..…………………………… Telefono …………………………………………..
Cellulare ……………………………………….. E-mail: ……………………………………..
Data e luogo di nascita ………………………………………………………………………….
Numero tessera Auser .....................................
Dichiaro che intendo partecipare al premio “LA CITTA’ CHE APPRENDE” di cui accetto il
regolamento.
Data …………

Firma…………………………………………..

Informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13,23,26 del DLgs. 30.06.2003 n.
196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.
I dati personali raccolti sono necessari per partecipare al concorso fotografico e sono utilizzati con le
modalità e le procedure strettamente necessarie per lo svolgimento del concorso. Titolare del
trattamento è Auser Nazionale. Il concorrente ha diritto, in ogni momento e gratuitamente di verificare
o far cancellare i propri dati e di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. Per tutto ciò è
sufficiente rivolgersi a Auser Nazionale, Via Nizza, 154 – 00198 Roma
Per accettazione, ……………………………….
Luogo ……………………………… Data…………………………

LIBERATORIA PER IL SOGGETTO RITRATTO
AUSER NAZIONALE
Via Nizza, 154
00198 Roma

Località, data:
………………...............………………………………………….........………………………………
Il/la sottoscritto/a
………………………………………………………………………………………………………………….
………………… .(Nome e Cognome del soggetto ripreso)
nato/a a .................………………………..... il …………………………....……........................
residente in .......................……………......, via ………………………………….. n. ......, codice fiscale
……………………………………………………………………………………… con la presente
AUTORIZZA
anche ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto
d'autore, a titolo gratuito l’Auser Nazionale e le strutture ad essa collegate alla pubblicazione
della/e propria/e immagine/i ripresa/e dal Signor/ra
…….....…………………………………………………………………………… ……………
(Nome e Cognome dell’autore)
contenuta nella fotografia/video dal titolo ……………………...………………,
per il relativo utilizzo nell’ambito del concorso “La Città che Apprende” indetto da Auser Nazionale.
In tale prospettiva le immagini potranno essere pubblicate, a titolo gratuito, da Auser Nazionale e
dalle strutture ad essa collegate sia in edizioni in lingua italiana sia in altre lingue, sui siti internet
dell’Auser Nazionale e delle strutture ad essa collegate, sugli stampati inerenti la premiazione, su
supporti informatici o per esposizioni promozionali del concorso stesso, nonché in occasione di
mostre o eventi nazionali e internazionali promossi da Auser Nazionale ovvero con il suo patrocinio
e/o partecipazione. Il sottoscritto soggetto ripreso riconosce che Auser Nazionale e le strutture ad
essa collegate non assumono alcun obbligo di pubblicazione, in tutto o in parte, della Foto/Video
oggetto della presente liberatoria.
Il soggetto ripreso
________________________
La presente è, altresì, sottoscritta dall’autore in segno di completa conferma ed accettazione di
quanto in essa contenuto.
L’autore
________________________

