Concorso letterario di narrativa Petrarca.fiv 2017
Prima edizione: Modernità, Migrazioni e Contaminazioni
Bando di concorso
Il comune di Figline e Incisa Valdarno e l’associazione culturale con.tempo, all’interno del progetto
Echi di Contaminazioni della Città Metropolitana di Firenze, indicono la prima edizione del
Concorso letterario nazionale di narrativa breve Petrarca.Fiv per opere inedite in lingua italiana.

Art. 1 – Partecipanti
Possono partecipare al concorso tutte le donne e gli uomini, italiane/i o straniere/i, che abbiano
compiuto 16 anni alla data di scadenza del presente bando, ovunque residenti o domiciliati. Per i
minorenni è richiesta l’autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale o tutoriale.
Art. 2 – Opere ammesse
Sono ammesse al concorso opere di narrativa, inedite, ossia non pubblicate in edizione cartacea o
in siti e riviste online e digitali, della lunghezza massima di 9.000 battute, spazi inclusi, e aventi
come tema quello descritto all’art. 3 del presente bando.
Art. 3 – Tema delle opere
Le opere dovranno avere il seguente tema:

Passo dopo passo
Come nel ‘900 partivamo per cercare lavoro ed eravamo convinti che in America i pomodori
fossero più grandi, così adesso siamo attratti da nuovi miti. Dal profugo libico che cerca riparo da
una guerra devastante, al giovane laureato europeo senza lavoro, la spinta e l'incessante ricerca
della propria stabilità, della fortuna, muovono i passi di molte persone, in una nuova e multiforme
migrazione che attraversa luoghi e generazioni. Guardarsi indietro spesso è doloroso, ma non se
ne può fare a meno per affrontare la lunga strada verso il futuro.
Art. 4 – Valutazione
Le opere saranno valutate con un processo diviso in tre fasi:

1. Tutti i lavori, in forma anonima, saranno letti e valutati da una giuria preliminare composta
da almeno 5 rappresentanti dell’associazione culturale con.tempo. La giuria determinerà
una classifica e saranno selezionati per la fase successiva i primi 20 elaborati classificati.
2. I 20 elaborati verranno votati da una giuria popolare composta da coloro che
parteciperanno alle due serate di lettura pubbliche (le date sono indicate nel calendario
all’art. 6). Saranno selezionati per la fase successiva i primi 12 elaborati.
3. Infine, i 12 elaborati saranno esaminati da una giuria tecnica, composta da almeno 3
scrittori, artisti e intellettuali. Sarà determinata una classifica, nominato un vincitore e
selezionati i 7 racconti per la pubblicazione. La composizione della giuria tecnica sarà
comunicata durante la seconda serata di letture pubbliche.
Il giudizio delle giurie è insindacabile e inappellabile.
Art. 5 – Premi
L’opera prima classificata riceverà un premio pari a 500 (cinquecento) euro. Le opere classificate
dal primo al settimo posto verranno editate e riviste dall’autore insieme all’associazione culturale
con.tempo e saranno poi pubblicate in un volume dal Comune di Figline e Incisa Valdarno e
dall’associazione con.tempo. Fatti salvi i diritti legati alla pubblicazione del libro e alla sua
diffusione, i diritti di ogni opera rimarranno all’autore.
Art. 6 – Partecipazione e invio delle opere
La partecipazione al concorso è gratuita.
Ogni partecipante dovrà inviare a racconti@contempo.cc, entro il 27 ottobre 2017, una email con
due file allegati:
1) Il primo file allegato conterrà l’opera. Le opere potranno essere inviate nei formati: .doc,
.docx, .rft. Il file dell’opera non dovrà contenere riferimenti che permettano
l’identificazione del partecipante; non dovranno quindi contenere nome, cognome o
indirizzo del partecipante.
2) Il secondo file conterrà il modulo di partecipazione in formato .pdf, .jpeg, .png, .doc, .docx,
.rtf, riempito in ogni sua parte.
Nel corpo dell’email il partecipante riporterà il proprio nome, cognome e il numero di cellulare o
telefono.
Con l’invio della propria opera il partecipante accetta integralmente il presente bando e dichiara la
paternità e l’originalità dell’opera. Dichiara inoltre che l’opera è inedita ossia non pubblicata, in
nessun formato, cartaceo o digitale, su siti o riviste inclusi blog personali dell’autore.
L’utilizzo di altri formati o l'invio ad altri indirizzi mail, la falsa dichiarazione di paternità e di
originalità o di inedito, comportano l’automatica esclusione dal concorso senza l’obbligo di darne
comunicazione agli interessati.
Art. 7 – Calendario
27 ottobre 2017: termine ultimo invio opere
15 novembre 2017: annuncio delle opere selezionate per la seconda fase di valutazione attraverso
giuria popolare e votazioni in due serate pubbliche
24 novembre 2017– ore 21:15: prima serata di letture e votazioni pubbliche – Salone adiacente al
Chiostro, Pieve di S. Romolo a Gaville, Via Di Gaville 59, Figline

7 dicembre 2017 – ore 21:15: seconda serata di letture e votazioni pubbliche – Ridotto del Teatro
Garibaldi, Piazza Serristori, Figline
16 dicembre 2017 – ore 17:00 – Casa Petrarca, Piazza Attilio Benassai, 7 – Incisa: serata finale,
premiazione
Art. 8 – Comunicazioni
Aggiornamenti e comunicazioni sul concorso saranno pubblicati sul sito del comune di Figline e
Incisa Valdarno – www.comunefiv.it e sul sito dell’associazione culturale con.tempo –
www.contempo.cc.

