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Concorso letterario

Amore Contemporaneo
Con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Terni
e la collaborazione di bct-biblioteca comunale terni
Anno: 2013 - Edizione: II - Scadenza 23/12/2012.
Concorso letterario gratuito per racconti (opere inedite) il cui tema è l’amore contemporaneo.

Introduzione
“Amore Contemporaneo” è un concorso letterario promosso e organizzato dalla Casa Editrice
Thyrus, in collaborazione con bct-biblioteca comunale terni e con il patrocinio dell’Assessorato alla
Cultura del Comune di Terni, che ha come scopo quello di avvicinare le nuove generazioni alla
lettura e alla scrittura, rendendo familiare il mondo dell’editoria. Scopo del concorso è anche
quello di individuare, tra i partecipanti, giovani talenti da far crescere e maturare all’interno della
casa editrice.
Il concorso nasce prendendo spunto dalla festa di San Valentino, patrono della città di Terni.
Grazie al positivo riscontro avuto lo scorso anno, nella prima edizione del concorso, la Casa
Editrice Thyrus indice la seconda edizione.
Il regolamento del concorso letterario è disponibile nel sito della Casa Editrice Thyrus all’indirizzo
http://www.edizionithyrus.it e alla pagina Facebook Edizioni Thyrus.
(http://www.facebook.com/EdizioniThyrus).

Regolamento del Concorso Letterario
Art.1 - Proponente
La Casa Editrice Thyrus indice la seconda edizione del concorso letterario per opere inedite
“Amore contemporaneo”.
Casa Editrice Thyrus
Via della Rinascita, 12 - 05031 Arrone (Terni)
thyrus.premioletterario@gmail.com
Fax 0744/388700 – 0744/389496
Art.2 - Costo di iscrizione
L’iscrizione al concorso è completamente gratuita.
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Art.3 - Opere ammesse
Sono ammesse al concorso esclusivamente opere narrative inedite in lingua italiana, nello
specifico racconti, il cui tema trattato sia l’amore contemporaneo.
Art.4 - Restrizioni
Possono partecipare al concorso esclusivamente autori e autrici residenti nella provincia di TERNI,
nati dal 1991 al 1999.
La lunghezza dei racconti inviati non dove superare le tre cartelle (tre pagine, secondo le modalità
di formattazione indicate all’Art.8 - Formattazione).
Ogni autore/autrice può partecipare con un unico racconto.
Racconti con numerosi errori di battitura e refusi saranno chiaramente penalizzati in fase di
valutazione.
Una volta inviato il racconto non sarà possibile sostituirlo successivamente con una versione
differente dello stesso o con altra opera.
Art.5 - Scadenza
I termini per l’invio dei racconti, esclusivamente per mezzo di e-mail, nelle modalità indicate
all’Art.7 - Modalità di presentazione dei racconti, scadono alle 23:59 di domenica 23 Dicembre
2012, ultimo giorno utile per la presentazione dei racconti. Farà fede la data d’invio dell’e-mail.
Ogni partecipante riceverà un’e-mail di conferma ricezione dell’e-mail inviata.
Art.6 - Sezioni
Il concorso letterario si articola in 2 sezioni:



Sezione 1: rivolta agli autori nati dall’anno 1999 all’anno 1997 compresi.
Sezione 2: rivolta agli autori nati dall’anno 1996 all’anno 1991 compresi.

Art.7 - Modalità di presentazione dei racconti
I racconti dovranno essere inviati via posta elettronica, all’indirizzo
thyrus.premioletterario@gmail.com, sotto forma di file allegato.
1. Il formato del file contenente il racconto dovrà essere tassativamente di tipo “.doc” e
rispettare la formattazione indicata all’Art.8 - Formattazione.
2. Ogni racconto dovrà pervenire anonimo (non devono essere presenti i dati
dell’autore/autrice all’interno del file contenente il racconto). I dati completi
dell’autore/autrice dovranno essere inseriti nel corpo dell’email secondo la seguente
formattazione:
nome e cognome:
titolo del racconto:
luogo di nascita:
data di nascita:
indirizzo di residenza:
indirizzo email:
telefono:
istituto scolastico attualmente frequentato (se presente):
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3. L’Oggetto dell’email dovrà essere “Amore Contemporaneo 2 – invio racconto – nome
cognome” , dove con nome cognome si intende il nome e il cognome dell’autore/autrice
del racconto inviato.
4. Nel corpo dell’e-mail dovrà tassativamente comparire la dicitura "Autorizzo il trattamento
dei miei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003".
A titolo esemplificativo, sotto è presente un’immagine che mostra come deve essere
redatta l’e-mail di invio del racconto da presentare. I dati inseriti nei vari campi sono da
considerarsi esclusivamente a titolo esemplificativo e non riferiti a nessuna persona
realmente esistente.

Esempio e-mail di presentazione dei racconti

5. Solo per i minorenni:
I partecipanti al concorso che non hanno raggiunto, al momento dell’invio del racconto, i
18 anni di età, oltre a quanto già stato richiesto, dovranno inviare (nella stessa mail
compilata come sopra) il modello A (in coda a questo bando) debitamente compialato in
tutte le sue parti e firmato da un genitore o da chi ne fa le veci.
Indicazioni:
 Compilare il modello A in tutte le sue parti.
 Stampare il modello A.
 Apporre la firma.
 Scannerizzare il modello A compilato e firmato.
 Allegare, all’e-mail di cui sopra, la scannerizzazione del modello A compilato e
firmato.
I racconti che non verranno presentati secondo la modalità sopra descritta, a discrezione della
redazione, potranno essere esclusi dal concorso.
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Art.8 - Formattazione
I racconti inviati dovranno rispettare la seguente formattazione del testo:
1. Essere contenuti in un file word di tipo “.doc” e nominato come il titolo del racconto (ad
esempio, il file da inviare per un racconto il cui titolo è “Esempio titolo” sarà <Esempio
titolo.doc>.
2. Il carattere da utilizzare per il testo, compreso il titolo, del racconto è “Times New Roman”.
3. La grandezza del carattere da utilizzare è 12.
4. Interlinea singola.
5. Il titolo del racconto deve essere riportato a inizio della prima pagina, con la stessa
formattazione descritta sopra ma in grassetto.
Art.9 - Tutela dei dati personali
Ai sensi della legge 31.12.96, n. 675 "Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali" la segreteria organizzativa dichiara, ai sensi dell'art.10, "Informazioni rese al momento
della raccolta dati", che il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato
unicamente ai fini di divulgazione e promozione delle attività della casa editrice; dichiara inoltre, ai
sensi dell'art. 11 "Consenso", che con l'invio dei materiali letterari partecipanti al concorso
l'interessato acconsente al trattamento dei dati personali; dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13
"Diritti dell'interessato", che l'autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento
dei propri dati inviando un’e-mail all’indirizzo thyrus.premioletterario@gmail.com, esplicitando la
volontà di rettifica o cancellazione.
Art.10 - Giuria
L’operato della giuria è insindacabile.
La composizione completa della giuria
Presidente della giuria: Osvaldo Panfili.
Vicepresidente della giuria: Roberta Argenti.

verrà

resa

nota

in

sede

di

premiazione.

Art.11 - Premiazione
I vincitori della Sezione 1 e della Sezione 2 del concorso verranno proclamati durante la cerimonia
di premiazione che avverrà in data e luogo da definirsi, comunque non prima del mese di Febbraio
2013 e in una struttura presente nella città di Terni.
Verranno premiati i primi tre classificati della Sezione 1 e della Sezione 2.
Premio speciale:
Un premio speciale è previsto per gli Istituti scolastici che avranno almeno 15 alunni
partecipanti al concorso (comprensivi sia nella sezione 1 che nella sezione 2). Questi Istituti
entreranno in una graduatoria di merito (in base al piazzamento dei racconti inviati dai loro
studenti) che sancirà il vincitore tra tutti gli Istituti partecipanti nella Provincia di Terni.
Art.12 - Premi
 Sezione 1
1° classificato: € 150 in buoni acquisto libri + 1 copia omaggio del volume Amore
contemporaneo II + attestato di premiazione.
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2° classificato: € 100 in buoni acquisto libri + 1 copia omaggio del volume Amore
contemporaneo II + attestato di premiazione.
3° classificato: € 50 in buoni acquisto libri + 1 copia omaggio del volume Amore
contemporaneo II + attestato di premiazione.
 Sezione 2
1° classificato: € 150 in buoni acquisto libri + 1 copia omaggio del volume Amore
contemporaneo II + attestato di premiazione.
2° classificato: € 100 in buoni acquisto libri + 1 copia omaggio del volume Amore
contemporaneo II + attestato di premiazione.
3° classificato: € 50 in buoni acquisto libri + 1 copia omaggio del volume Amore
contemporaneo II + attestato di premiazione.
 Premio speciale per gli Istituti
Targa di riconoscimento + 5 copie omaggio del volume Amore contemporaneo II
In più:
I primi tre classificati nella Sezione 1 e nella Sezione 2 parteciperanno a due incontri con la Casa
Editrice Thyrus il cui scopo sarà sia conoscitivo, stabilendo un canale diretto con la casa editrice,
sia didattico, analizzando in modo critico i racconti inviati, discutendo delle principali tecniche
narrative e introducendo mirati autori di riferimento.
Tutti i partecipanti avranno diritto alla Thyrus card che consentirà di ottenere sconti su tutti i
titoli della casa editrice.
I buoni acquisto libri sono gentilmente messi a disposizione dalle librerie:
Alt e ro c c a - Corso TACITO, 29 – TERNI (www.alteroccalibreria.com).
Arc o bale n o - V. Del Rivo, 309 – TERNI.
La Fe lt rin e lli Po in t - Via Cesare Battisti, 9 – TERNI.
Lau re n t ian a -Via Paolo Garofoli, 6 – TERNI.
Art.13 - Promozione e divulgazione
Come già avvenuto nella prima edizione, i migliori racconti pervenuti alla redazione in occasione
del concorso saranno pubblicati con codice ISBN da Thyrus nella raccolta Amore contemporaneo
II, presentata il giorno stesso della premiazione. La raccolta, oltre che alla cerimonia di
premiazione, sarà messa in vendita nelle principali librerie di Terni. Sarà possibile ordinare la
raccolta Amore contemporaneo II direttamente accedendo al sito della casa editrice
http://www.edizionithyrus.it . L’antologia sarà realizzata con la collaborazione di BAT (Accademia
Belle Arti di Terni).
Tutti gli autori dei racconti pubblicati, sotto la supervisione dalla Redazione, potranno essere
protagonisti della promozione del libro e quindi di una serie di presentazioni e incontri in diversi
contesti.
La Casa Editrice Thyrus utilizzerà il social network Facebook come principale mezzo di divulgazione
multimediale. A tutti i partecipanti sarà possibile seguire le varie fasi del concorso e il lavoro della
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giuria
giorno
per
giorno
sulla
pagina
facebook
Edizioni
Thyrus
(http://www.facebook.com/EdizioniThyrus).
Ai partecipanti sarà possibile ricevere le notifiche pubblicate dalla Casa Editrice Thyrus visitando la
pagina facebook Edizioni Thyrus e cliccando “mi piace”.
Sono previste possibili partecipazioni all’interno di radio e televisioni regionali.

Art.14 - Obblighi dell'autore
1. Partecipando al concorso, l'autore dichiara implicitamente di aver letto il presente
regolamento e di accettare ogni articolo e norma citata al suo interno. In particolare,
dichiara implicitamente che l'opera è originale e frutto del proprio ingegno. In un eventuale
caso di plagio, l'autore sarà l'unico responsabile di ogni violazione del diritto d'autore
(punita con sanzioni civili e penali secondo gli artt.156 e ss., e artt.171 e ss. L.633/1941),
liberando la Casa Editrice Thyrus da ogni tipo di coinvolgimento ipotizzabile negli atti
perseguibili secondo i termini di legge.
2. Qualora la documentazione richiesta (riferirsi al paragrafo Art.7 - Modalità di
presentazione dei racconti) dovesse risultare incompleta, illeggibile e/o contraffatta, non
rispettare le indicazioni fornite, verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione al
concorso con conseguente esclusione del racconto.
3. I partecipanti al concorso saranno riconoscibili dai dati anagrafici inseriti nel corpo dell’email di invio del racconto e saranno gli unici responsabili dei dati anagrafici indicati. La casa
editrice Thyrus non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi. In ogni
caso, la Casa Editrice Thyrus, nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà
di confermare la vincita del premio previa verifica della veridicità dei dati anagrafici
utilizzati per la partecipazione, effettuando tutti i controlli necessari anche richiedendo,
eventualmente, copia del documento di identità dal quale risultino i dati anagrafici
utilizzati. Nel caso in cui, a seguito dei predetti controlli, venisse rilevata una partecipazione
vincente non conforme al regolamento, il premio non verrà assegnato.
4. La Casa Editrice Thyrus si riserva il diritto di pubblicare i racconti partecipanti al concorso
integralmente, o per estratto, a fini promozionali, divulgativi, o commerciali. I concorrenti
autorizzano sin d’ora la Casa Editrice Thyrus a provvedere, direttamente, o tramite soggetti
terzi, a tali pubblicazioni e a ogni altra forma di utilizzazione, rinunciando ora per allora a
ogni loro diritto in proposito, ivi compresi i diritti di autore. La Casa Editrice Thyrus avrà
comunque cura di indicare nome e cognome dell’autore del racconto pubblicato.

Art.15 - Collaborazioni
La Casa Editrice Thyrus proporrà, a sua discrezione e secondo le disponibilità rilevate, una
collaborazione con le scuole e gli istituti d’arte della provincia di TERNI per la realizzazione della
copertina della pubblicazione che raccoglierà i migliori racconti partecipanti al concorso “Amore
Contemporaneo II”.
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Le realizzazioni grafiche che meglio esprimeranno la tematica dell’amore contemporaneo saranno
inserite all’interno della pubblicazione (copertina, quarta di copertina e/o pagine interne), con
esplicito riferimento all’autore/autrice. Le realizzazioni grafiche degli studenti saranno in
esposizione durante la cerimonia di premiazione.

Art.16 - Richiesta chiarimenti
Sarà possibile contattare direttamente la Casa Editrice Thyrus all’indirizzo e-mail
thyrus.premioletterario@gmail.com per richiedere chiarimenti riguardo il regolamento del
concorso o eventuali dubbi sulle modalità di invio dei racconti.

L’editore
Osvaldo Panfili
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ALLEGATO A
LIBERATORIA PER MINORENNI
CONCORSO LETTERARIO “AMORE CONTEMPORANEO II” ORGANIZZATO DALLA CASA EDITRICE
THYRUS IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ PER SAN VALENTINO – ANNO 2013

ll sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nato/a _________________________________________________il_______________________
Residente a ____________________________________________________________________
Documento dʼidentitá_________________________n.___________________________________
telefono___________________________E-mail________________________________________
DICHIARA
- di essere a conoscenza che la Casa Editrice Thyrus organizza per l’anno 2013 il concorso
letterario “Amore contemporaneo II”;
- di aver letto e di condividere le norme del bando di concorso accettandole pienamente;
- di autorizzare la partecipazione del minore al Concorso in oggetto;
- di non avere nulla da pretendere dalla Casa Editrice Thyrus in merito all'utilizzazione del
materiale del concorso per le finalità specificate nel bando;
- che l’opera oggetto del Concorso è originale e realizzata in conformità e nel rispetto delle
direttive in esso contenute;
- di sollevare inoltre la Casa Editrice Thyrus da ogni responsabilità civile e penale in merito
all’iscrizione a tale concorso;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

AUTORIZZA

il/la proprio/a figlio/a______________________________________________________________,
nato/a a ____________________________________________il _________________________
e residente a ___________________________________________________________________
a partecipare al Concorso letterario “Amore contemporaneo II”
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AUTORIZZA INOLTRE

la pubblicazione, da parte della Casa Editrice Thyrus, delle opere partecipanti al concorso
letterario, anche dopo il termine dello stesso, e per un periodo illimitato su supporto cartaceo,
attraverso il proprio sito e con ogni altro mezzo o altra forma conosciuta e di futura ideazione,
quindi attraverso tutte le tecnologie audiovisive e di comunicazione;

Il sottoscritto ne vieta l'uso in contesti che pregiudichino la propria dignità personale e il decoro. Il
sottoscritto, inoltre, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 è consapevole delle
conseguenze previste agli artt.75 e 76 del decreto medesimo, per chi attesta il falso, sotto la
propria responsabilità.

_________________, lì __________________
(luogo e data)

______________________________________________________
(firma)

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei partecipanti al Concorso letterario saranno trattati e conservati dalla Casa Editrice Thyrus. I
dati saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità informatizzata. Le informazioni relative ai
partecipanti verranno trattate per le sole finalità strettamente legate alle attività della Casa Editrice Thyrus. II
mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà alla Casa Editrice Thyrus di assicurare la
partecipazione al concorso.
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