Le api sono in difficoltà
Le colline dell’Oltrepò Montano stanno diventando un’oasi per le api grazie alla lontananza dalle grandi
arterie e dalle irrorazioni di vigneti e frutteti.
Il Premio, oltre a valorizzare il territorio di Zavattarello, annoverato tra i borghi più belli d’Italia e
garanzia di purezza e salubrità del miele, intende infondere nelle api e nell’umanità la speranza di un futuro
migliore.

Bando di Concorso
Art. 1 - Apertura del bando di selezione 2018
L’Associazione Apicoltori Oltrepò Montano e il Comune di Zavattarello, con il Patrocinio della Regione Lombardia ,
della Provincia di Pavia e della Comunità Montana dell’Oltrepo’ Pavese organizzano per l’anno 2018 la 1° Edizione del
Premio letterario “L’ORO DI ZAVATTARELLO”. Il concorso è aperto a tutti.

Art. 2 - Modalità di partecipazione
Si concorre inviando un solo racconto inedito in lingua italiana. La lunghezza del racconto va da un minimo di 5 ad un
massimo di 15 cartelle. Per cartella s’intende un testo della lunghezza di 1800 battute, spazi inclusi.
Gli Autori che intendono partecipare al Premio “L’Oro di Zavattarello” dovranno far pervenire all’indirizzo
segreteria@orodizavattarello.it, entro e non oltre la mezzanotte del 31 maggio 2018, un racconto inedito su una delle
seguenti tematiche: Cultura delle Api, Miele di Zavattarello, Api e Ambiente sostenibile.
I testi pervenuti dopo la data indicata non potranno essere presi in considerazione.

Oltre al file del racconto vanno allegati alla mail:
- il modulo d’iscrizione
- un file con una breve biografia dell’autore di massimo 1000 battute spazi inclusi
- copia del bonifico di avvenuto pagamento dell’iscrizione
Verrà data conferma della corretta iscrizione al concorso entro 72 ore dalla ricezione della mail. La sostituzione del
racconto inviato potrà avvenire entro 48 ore dall'avvenuta notifica di ricevimento da parte della segreteria del concorso.
Invio del racconto
Nell'oggetto della mail dovranno essere indicati:
- nome dell'autore e titolo dell'opera (esempio: Mario Rossi – Ricordo del miele).
Nel corpo della mail dovranno essere indicati:
- generalità dell'autore (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, e-mail);
- dichiarazione di paternità intellettuale e di autorizzazione al trattamento dei dati personali:
Il sottoscritto [inserire nome e cognome dell'autore] dichiara che il racconto [inserire nome dell'opera] è inedito.
Dichiara inoltre di esserne l'autore, di non averne ceduto a terzi i diritti di distribuzione o altri diritti legati al
copyright e di poterne disporre in piena e assoluta libertà. Con la partecipazione al concorso si accetta la possibilità di
rientrare nei quindici racconti selezionati da inserire nell'antologia cartacea edita da Edizioni Guardamagna, è quindi
implicita l'autorizzazione alla pubblicazione del racconto. L'autore autorizza inoltre il comitato organizzatore del
Premio letterario al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.L.196/2003 e successive modifiche e
integrazioni, limitatamente agli scopi del concorso in oggetto.
In caso di minori allegare autorizzazione al trattamento dei dati del minore, firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Il nome e il contenuto del file con il racconto, formato Word o Pdf, dovranno indicare solo il titolo dell'opera.
L’impaginato deve avere le seguenti caratteristiche:
- carattere Times New Roman corpo 12, interlinea 1,5;
- testo giustificato;
- numero di pagine.
Evitare doppi spazi e doppi invii.

Art. 3 - Quota di partecipazione
La quota di partecipazione al concorso è fissata in euro 20,00. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico:
IBAN IT30 H051 5656 410C C058 0000 484 aperto presso la Banca di Piacenza filiale di Zavattarello intestato a Miele
di Zavattarello.

Art. 4 – Giuria
La Giuria del Premio è presieduta da Maria Grazia Mazzocchi, imprenditore culturale. Componenti della Giuria:
Stefano Bucci, giornalista de La Lettura; Ampelio Bucci, viticultore; Antonio Morra, giornalista de Il Corriere della
Sera; Agostino Guardamagna, scrittore; Mario Resca, imprenditore.
Un comitato di lettura selezionerà, tra tutti quelli pervenuti, i 30 racconti da inviare alla giuria che, secondo giudizio
insindacabile, indicherà tra gli elaborati ricevuti:
- I 3 racconti vincitori (primi tre classificati)
- I 12 racconti selezionati (racconti più meritevoli). Tutti i racconti saranno pubblicati nell'antologia “L’Oro di
Zavattarello”

Art. 5 – Premi
I primi tre racconti saranno così premiati:
 1° classificato: € 1.000,00
 2° classificato: € 750,00
 3° classificato: € 500,00
Premi in natura ai racconti classificati dal 4° al 15° posto.
I 15 selezionati saranno avvertiti via mail o via telefono almeno 30 giorni prima della data della premiazione e saranno
ospiti dell’Organizzazione per i giorni 7, 8 e 9 settembre presso l'Hosteria del Castello in Zavattarello. Non è prevista
alcuna comunicazione per i non premiati e per i non segnalati.
La premiazione si svolgerà nel Castello Dal Verme di Zavattarello nella tarda mattinata di domenica 9 settembre 2018.
I premi dovranno essere ritirati personalmente durante la cerimonia di premiazione.

Il programma della manifestazione sarà pubblicizzato sul sito www.orodizavattarello.ite sul profilo facebook
https://www.facebook.com/premioletterariolorodizavattarello/ e potrà essere cambiato dall'Organizzazione, senza limite
di preavviso, per esigenze organizzative.

Art. 6 - Disciplina giuridica
La partecipazione al Premio implica l'accettazione del presente regolamento. L'Organizzazione declina ogni
responsabilità in caso di errata o mancata ricezione della documentazione d'iscrizione, dovuta alla trasmissione con
qualsiasi mezzo e per qualsiasi motivazione. Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente bando fanno fede e
ragione le vigenti norme di legge.

Art. 7 - Competenza Territoriale
Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Pavia.

Art. 8 - Informativa sul presente bando di concorso
Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa: segreteria@orodizavattarello.it
Alma Rossetti 345 7332642 per info su invio racconti - Enrico Baldazzi 335 352475 per info su premi e accoglienza

Allegato dell’Art. 2 Modulo d’Iscrizione
(Si dichiara espressamente di approvare l’articolo 6 (Disciplina giuridica) e l’articolo 7 (Competenza territoriale).

