
REGOLAMENTO CONCORSO LETTERARIO “FOOD & OUTLET”

PREMESSA
Il Città Sant'Angelo Village ed il Festival delle Letterature dell’Adriatico di Pescara indicono il concorso
letterario denominato “Food & Outlet”, un vero e proprio invito alla fantasia e alla creatività letteraria che
quest'anno  ha  come tema "Assaggi  di  vita”.  Il  concorso  vuole  offrire  una  concreta  ed  importante
occasione di visibilità ai migliori talenti della regione, allo scopo di stimolare, aggregare, valorizzare e
promuovere le creatività e le attitudini professionali in ambito letterario.

Art.1 - SOGGETTO PROMOTORE
Città  Sant'Angelo  Service  Srl  con  sede  legale  in  Reggio  Emilia,  Via  Meucci  10,  partita  IVA
01908590688.

Art.2 - SOGGETTO ASSOCIATO
Associazione Culturale Mente Locale con sede legale in Pescara, via delle Caserme 75, partita Iva
01774510687.

Art.3 - DURATA DEL CONCORSO
Il concorso letterario “Food & Outlet” durerà fino al 22 ottobre 2014.

Art. 4 – DESTINATARI
Il  concorso letterario si divide in due categorie: Open Contest e Progetto Scuole. L'Open Contest è
aperto a tutti  i  residenti  sul territorio italiano,  senza limiti  di  età. Il  Progetto Scuole è invece rivolto
esclusivamente a tutti gli studenti degli Istituti Secondari abruzzesi. Per ognuna delle due categorie,
ogni  autore  può  inviare  sino  a  un  massimo  di  tre  racconti.  La  partecipazione  al  concorso  è
completamente gratuita.

Art.5 - COME PARTECIPARE
Sono ammessi al concorso racconti inediti,  in lingua italiana, di lunghezza non superiore alle 6.000
battute (caratteri, spazi vuoti e punteggiatura). I racconti, senza alcuna restrizione di genere, dovranno
avere per tema "Assaggi di vita”, un breve testo sui sapori della vita, i suoi aspetti dolci, amari o i suoi
contrasti. Non saranno ammessi testi contenenti sproloqui, insulti, bestemmie e parole contrarie alle
basilari regole della buona educazione. 
Per partecipare al concorso è necessario inviare i componimenti in file formato .doc unitamente alla
scheda  di  partecipazione,  scaricabile  dal  sito  www.festivaldelleletterature.com,  all’indirizzo  mail
contest@festivaldelleletterature.com.  I  componimenti  saranno  accettati  fino  alle  ore  24.00  del
22.10.2014.

Art. 6 – PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO
Il concorso sarà gestito in un’apposita sezione del sito www.festivaldelleletterature.com e pubblicizzato
tramite  materiali  promozionali  cartacei  e  sul  web.  Il  regolamento  integrale  sarà  pubblicato  sul  sito
www.festivaldelleletterature.com.

Art. 7 - GIURIA
I racconti ricevuti per entrambe le categorie (Open Contest e Progetto Scuole) e ritenuti rispondenti ai
criteri  di  ammissione di  cui al  punto 5 del presente regolamento, saranno pubblicati  in un’apposita
sezione del sito www.festivaldelleletterature.com. 
Tutti gli utenti in possesso di un profilo Facebook potranno votare i racconti tramite il tasto “Like” (mi
piace). La votazione sarà aperta fino alle ore 24.00 del 27 ottobre 2014. I 20 racconti più votati nella
categoria Open Contest e i 10 racconti più votati nella categoria Progetto Scuola, insieme al racconto
selezionato dalla giuria di qualità per la categoria "Open Contest", saranno pubblicati in una speciale
antologia edita a cura del  Città Sant'Angelo Village e del  Festival  delle  Letterature dell’Adriatico di
Pescara. La giuria di qualità sarà composta da giornalisti, scrittori ed editori che giudicheranno i lavori
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in  base alla rispondenza al  tema e all'abilità e creatività della  scrittura.  Il  giudizio della giuria sarà
inappellabile e insindacabile. L’antologia sarà presentata in anteprima in occasione del Festival delle
Letterature  dell’Adriatico;  in  quell’occasione  gli  autori  vincitori  saranno  i  protagonisti  della
manifestazione e verranno presentati al pubblico e alla stampa insieme a noti personaggi del mondo
della letteratura. L’antologia verrà distribuita gratuitamente su tutto il  territorio regionale a partire dal
mese di novembre 2012.

Art. 8 – PREMI
Per la categoria Progetto Scuole è previsto un premio destinato all'Istituto al quale è iscritto il primo
studente classificato in base al giudizio espresso dalla giuria popolare attraverso la votazione online dei
racconti sul sito del Festival delle Letterature (www.festivaldelleletterature. com) con il meccanismo del
“like” di Facebook, consistente in un buono da 1.000,00 € per l'acquisto di materiale scolastico. Tre
premi sono invece destinati agli autori dei primi tre racconti classificati nella sezione Progetto Scuole
(tre buoni acquisto del valore di 300€, 200€ e 100€, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo
classificato, da spendere al Città Sant’Angelo Village).
Per la categoria Open Contest sono previsti un premio della critica (una targa assegnata da una giuria
di esperti) e tre premi assegnati dalla giuria popolare attraverso la votazione online dei racconti sul sito
del  Festival  delle  Letterature  (www.festivaldelleletterature.  com)  con  il  meccanismo  del  “like”  di
Facebook (un iPad al primo classificato e due buoni acquisto da spendere al Città Sant’Angelo Village
del valore di 200€ e 100€ rispettivamente per il secondo ed il terzo classificato).

Art. 9 – PROPRIETÀ E DISPONIBILITÀ DEI TESTI
La partecipazione al concorso letterario comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in
ogni  sua  parte.  Ogni  partecipante  è  responsabile  del  contenuto  del  proprio  testo  e  garantisce  di
esserne  l’autore,  nonché  di  essere  titolare  di  tutti  i  diritti  di  utilizzazione  e  sfruttamento  del  testo
medesimo. In difetto, il partecipante sarà escluso dal concorso letterario. Resta in ogni caso inteso che,
partecipando al concorso qui indetto, il partecipante assume espressamente l’obbligo di manlevare e
tenere indenne il soggetto promotore da qualsiasi richiesta e/o pretesa che dovesse essere avanzata
da terzi in relazione al testo inviato ai fini del presente concorso. Con la partecipazione al concorso
letterario, l’autore cede a titolo gratuito al promotore il diritto ad usare (anche a scopo pubblicitario),
riprodurre anche parzialmente, diffondere (con qualsiasi mezzo consentito),  visualizzare in qualsiasi
formato e tramite qualsiasi  canale i  testi  inviati  per il  presente concorso letterario. I  testi  inviati  dai
concorrenti saranno pubblicati (col nome e cognome del partecipante o con lo pseudonimo da questi
indicato) sul web. Il partecipante concede ogni e più ampia autorizzazione in tal senso.

Art. 10 – PRIVACY
Tutela  dei  dati  personali:  ai  sensi  del  D.  Lgs.  193/2003,  il  trattamento  dei  dati  dei  partecipanti  al
concorso è finalizzato unicamente alla gestione e diffusione del concorso stesso. Con l’invio dei testi
letterari  e la scheda di  adesione,  l’interessato acconsente al  trattamento dei  dati  personali.  Con la
partecipazione al concorso, i concorrenti rilasciano i propri dati attraverso l’apposita scheda di adesione
e autorizzano la pubblicazione del proprio nome e cognome o/e dell'eventuale pseudonimo dagli stessi
indicato negli spazi che il  promotore dedicherà al concorso letterario. La comunicazione al soggetto
promotore di dati personali non corretti o non veritieri determina l’esclusione dal concorso letterario.

Art. 11 – ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione al presente premio implica l'accettazione integrale delle norme, nonché l’assunzione
degli obblighi sopra indicati.
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