REGOLAMENTO PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “ROMA CHIAMA BERLINO”
1. Al Premio potranno partecipare autori italiani e stranieri maggiorenni, con un racconto in lingua italiana
o tedesca.
2. Il premio si articola in due sezioni:
Sez. A: Racconto breve inedito in lingua italiana
Sez. B: Racconto breve inedito in lingua tedesca
Tema: “La terra promessa: l’Italia? la Germania? Oppure?”
Il racconto si dovrà ispirare al tema della Terra Promessa che potrà essere l’Italia per molti tedeschi, la
Germania per molti italiani, ma anche qualsiasi altro paese o luogo (anche immaginario) che può acquisire
(anche in senso metaforico) questo significato.
Ciascun autore maggiorenne può partecipare con un solo racconto (in italiano o in tedesco). Il contributo di
partecipazione è pari a € 15,00.
3. Per racconto breve inedito si intende un racconto che non abbia ottenuto regolare pubblicazione
editoriale (nemmeno pubblicato su internet o nuovi media), e non sia stato premiato in altri concorsi. I
diritti d’autore dei partecipanti al Premio rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.
4. Il racconto non dovrà superare i 20.000 caratteri, spazi tra parole inclusi. Tale limite di lunghezza non può
essere superato (non è previsto alcun margine di tolleranza); i caratteri usati per il titolo non vanno
comunque considerati ai fini del rispetto del suddetto limite.
L’impaginazione dei lavori inviati è libera.
5. Ciascuna opera appartenente alle sezioni A e B, digitata al computer, deve essere spedita per e-mail in
formato Word (.doc) a romachiamaberlino@libero.it, insieme a una lettera accompagnatoria che contenga:
dati personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, telefono fisso e/o cellulare, e-mail) e
un’autocertificazione firmata dal seguente tenore: “Dichiaro che il mio materiale letterario inviato è di mia
esclusiva proprietà ed originalità, inedito, non premiato e/o segnalato in altri concorsi, non ha contenuti
denigratori, diffamatori o di violazione della privacy. In caso contrario ne risponderò personalmente.
Accetto le condizioni del bando del concorso e l’Informativa Privacy pubblicati sul sito di Roma chiama
Berlino e autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi di legge nell’ambito del Premio”.
6. Partecipando al concorso gli autori cedono a Roma chiama Berlino il diritto di utilizzare estratti dal
racconto a fini pubblicitari e promozionali, in qualsiasi modo e forma.
7. Il contributo di partecipazione, a parziale copertura delle spese di organizzazione e pari a € 15,00 andrà
pagato tramite bonifico bancario:
Roma chiama Berlino
Unicredit Banca
IBAN: IT 77 M 02008 05099 000 103360002
SWIFT CODE (BIC): UNCRITM1B51

8. Il termine ultimo di spedizione è il 30 dicembre 2015 (farà comunque fede il timbro postale d’invio della
versione cartacea con la lettera accompagnatoria firmata in originale). Non saranno comunque presi in
considerazione i racconti pervenuti dopo il 15 gennaio 2016.
9. La Giuria (la cui composizione verrà resa nota prima della data di scadenza del bando ai partecipanti via
E-Mail) stilerà, a suo insindacabile e inappellabile giudizio, la graduatoria finale della manifestazione e
proclamerà i vincitori delle due sezioni del concorso, a cui verrà consegnato un premio in denaro (elargibile
tramite bonifico bancario) di euro 500,00 ciascuno. Altri premi straordinari potranno essere attribuiti
all’interno ed all’esterno delle graduatorie di merito.
10. La partecipazione al concorso comporta la totale accettazione del presente regolamento e della policy
privacy presente sul sito nella sezione dedicata al premio. I concorrenti, iscrivendosi al concorso esonerano
Roma chiama Berlino da qualsiasi responsabilità verso terzi che possano ritenersi lesi dalla loro
composizione o da dichiarazioni false in merito alla paternità dei brani. Inoltre l'organizzazione declina ogni
responsabilità per danni, incidenti, smarrimento o quant'altro si dovesse verificare prima, durante e dopo la
manifestazione per fatti indipendenti dalla volontà degli organizzatori stessi.
11. La cerimonia di premiazione avverrà a Roma in data e luogo da destinarsi. Nessun rimborso spese (di
viaggio, di soggiorno o quant’altro) sarà dovuto ai concorrenti premiati e/o ai partecipanti alla cerimonia
conclusiva. L’Associazione “Roma chiama Berlino”, a graduatoria stilata e prima dell’invio della relativa
comunicazione a tutti i partecipanti, valuterà l’ipotesi di non organizzare una specifica cerimonia di
premiazione e d’inviare i premi per posta ai destinatari nelle graduatorie di merito, con spese di spedizione
a carico della stessa Associazione.
12. In caso di cerimonia allestita, la data della premiazione sarà comunicata sul sito romachiamaberlino.org,
nella sezione dedicata al premio. I premi dovranno essere ritirati dai diretti interessati. Se impossibilitati a
presenziare all’evento di premiazione, potranno essere rappresentati da persona di fiducia
precedentemente comunicata all’Organizzazione del Premio e munita di delega scritta. I premi non ritirati
senza alcuna giustificazione nel corso della manifestazione conclusiva saranno trattenuti ed incamerati
dall’Associazione organizzatrice del Premio, per essere messi a disposizione di ulteriori iniziative simili.
13. L’operato della Commissione giudicatrice è insindacabile ed inappellabile. Gli elaborati inviati non
saranno restituiti e, conclusa la premiazione, verranno archiviati solo nel formato elettronico come
documentazione viva del Premio.
14. Tutti i dati sensibili pervenuti da quanti partecipano al Premio Internazionale di Narrativa “Roma chiama
Berlino” verranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali, noto anche come “Testo unico sulla privacy”) ed utilizzati ESCLUSIVAMENTE
per i fini del Premio stesso, come indicato nella informativa privacy.
15. L'organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento purché non ne
alterino sostanzialmente il contenuto. Eventuali modifiche e integrazioni potranno essere adottate
dall'organizzazione a tutela e salvaguardia dei contenuti artistici del concorso.
16. La normativa del bando segue la legge italiana e foro competente per qualsiasi controversia è quello di
Roma.
Roma, 24 giugno 2015
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