PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE AL FEMMINILE

IL CARRO DELLE MUSE - IV Edizione
®

REGOLAMENTO di partecipazione
Il Premio letterario Internazionale al femminile “Il Carro delle Muse”, di seguito denominato
il Premio, è stato ideato da Loredana Reppucci – marchio registrato – ed è promosso dalla
“Associazione letteraria Il Carro delle Muse” con il patrocinio della Società Dante Alighieri
Nazionale, in Piazza Firenze 27, 00186 ROMA e la BPW ITALY di Roma. L’iniziativa è sostenuta, inoltre, da prestigiosi club che tutelano la donna e le condizioni femminili nel mondo,
tra cui FIDAPA Bolzano e Soroptimist club di Bolzano.
Finalità primaria del Premio.
È la promozione della scrittura al femminile come strumento di comunicazione. In particolare
vuole offrire, a quelle donne che non hanno mai avuto per motivi sociali, famigliari o etnici
l’opportunità di far conoscere al mondo le proprie emozioni e i propri sentimenti,
un’opportunità di esprimersi liberamente con una poesia, un’opera narrativa (racconto, favola o
saggio), un’opera grafica o fotografica.
1. Il Premio di scrittura in lingua italiana si rivolge a donne di qualsiasi età, italiane o straniere, purché conoscano questa lingua. Saranno accettati anche lavori tradotti in italiano
da altra lingua, di autrici straniere, purché inediti sia in italiano sia nella lingua d’origine.
Per quanto riguarda la Grafica/Fotografia, è rivolta a donne di qualsiasi idioma che dovranno, comunque, segnalare l’opera ispiratrice, non necessariamente italiana. Il Premio
è articolato in due fasce d’età: dai 6 ai 13 anni (Musette) e, oltre i 14 anni senza limiti
d’età (Muse).
2. Le minorenni, sia per partecipare al Premio sia per consentire la stampa della propria
opera nel “Il Libro delle Muse 2017”, devono avere un’autorizzazione da parte di uno
dei genitori esercenti la patria potestà o di chi ne fa le veci, che dovrà sottoscrivere il
modulo di partecipazione negli appositi spazi e allegare una copia della carta d’identità
o della patente in corso di validità.
3. Le sezioni delle opere che potranno partecipare al Premio, sono tre e tutte le opere devono essere assolutamente inedite:
a. Narrativa: racconto, fiaba, articolo, eccetera, utilizzando fino a 8.000 caratteri spazi
inclusi.
b. Poesia: massimo1500 caratteri, spazi inclusi.
c. Illustrazione grafica o fotografia: ispirata a qualsiasi opera letteraria espressamente
citata e a scelta dell’autrice, con dimensioni non superiori a un foglio A4.
4. Il Premio prevede una quota di partecipazione secondo l’età delle concorrenti:

a.
b.
c.
d.

€ 50,00 per concorrenti con età compresa tra 18 e 65 anni
€ 35,00 per concorrenti con età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni
€ 20,00 per concorrenti con età inferiore o uguale a 13 anni (Musette)
€ 50,00 per aula scolastica che presenti fino a (e non oltre) 5 lavori di alunne
iscritte in quella scuola.
e. € 20,00 per più di un lavoro, dal secondo in poi, senza limiti d’età.
Nota per le scuole: se nella stessa aula ci sono due o più opere classificate tra le vincitrici
della stessa categoria, si considererà premiata la squadra, rappresentata dall’opera migliore.
5. Il Premio, quarta edizione, si apre ufficialmente il 15 novembre 2016 e si chiude il 30
giugno del 2017.
6. Partecipazione al Premio.
Le opere dovranno essere spedite, in 7 copie, unitamente a:
a. Copia del Bonifico Bancario di pagamento della quota di partecipazione (V. punto 7),
b. Modulo di partecipazione debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto (V. punto 8),
c. Fotocopia del documento d’identità o della patente della partecipante o del genitore esercente la patria potestà, in caso di partecipante minorenne,
come da modalità riportate al punto 9.
d. L’opera dovrà essere inviata anche in formato elettronico alla e-mail
info@ilcarrodellemuse.com. Il file dell’opera è necessario perché, se entrerà nelle
finaliste, sarà stampato su Il Libro delle Muse 2017. Il file dev’essere in formato
Word per la narrativa e formato jpg per le opere grafiche.
7. Pagamento della quota di partecipazione:
Dopo aver controllato la fascia in cui cade l’età e ricavata la quota di partecipazione,
predisporne il pagamento tramite bonifico come riportato sotto:
Il versamento dev’essere fatto tramite bonifico bancario riportante, nella causale, l’espressa dicitura: “Quota di partecipazione al Premio Il Carro delle Muse 2017”
sul conto: IT14 D081 8435 6400 0000 2156 581 codice BIC : CCRTIT2T50A della Cassa Rurale di Fiemme
intestato a:
Associazione Letteraria Il Carro delle Muse
Via Pizzegoda 11
38033 CAVALESE (TN)

8. Modulo di partecipazione.
Per scaricare il modulo di partecipazione, le partecipanti dovranno:


Registrarsi al sito cliccando sulla voce “Registrati” e compilando il form con i dati richiesti;



Effettuare l’autenticazione sul sito cliccando sulla voce “Accedi” ed inserendo i dati richiesti;



Visitare la sezione “Scarica” (visibile solamente agli utenti registrati e autenticati) ed effettuare il download del modulo in formato pdf editabile.
La registrazione sul sito non costituisce in nessun modo un obbligo di partecipazione al
Premio. Consente però d’essere inseriti nella mailing-list del Premio, tramite la quale la
persona iscritta può comunicare con gli addetti ed essere messa tempestivamente al corrente di eventuali variazioni e/o aggiornamenti relativi al Premio. La registrazione al sito permetterà anche di poter usufruire della sezione forum.
9. Spedizione delle opere.
Le opere dovranno essere spedite entro il 30 giugno 2017 (farà fede il timbro apposto dall’ufficio postale), con le modalità che seguono:
In una busta grande, dovranno esse inserite le sette copie del lavoro, anonime, cioè
senza riferimenti personali, e una busta chiusa e anonima all’esterno, contenente il
modulo di partecipazione, copia del bonifico bancario, copia della carta d’identità o
della patente della partecipante e del genitore esercente la patria potestà sulla partecipante minorenne. (V. punti 6 e 7). Il plico così composto dovrà essere spedito a:
Premio Letterario Internazionale “Il Carro delle Muse”
Associazione letteraria Il Carro delle Muse
Via Pizzegoda 11
38033 CAVALESE (Trento)
Attenzione: Ricordiamo che, in concomitanza con la spedizione del suddetto plico, dovrà essere inviato – all’indirizzo e-mail info@ilcarrodellemuse.com – il file dell’opera presentata, in
formato elettronico, per l’eventuale stampa dell’opera sul Libro delle Muse 2017, se finalista.
Si ricorda: Word, per le opere di scrittura e JPG per immagini, foto, disegni.

10. Premi.
Le opere premiate sono tre per ogni sezione, primo, secondo e terzo premio e sono:
a. Per Le Muse:
I. Premio: la Statuetta “La Musa”
II. Premio: Spilla d’argento con La Musa
III. Premio: Medaglia d’argento con La Musa

b. Per le Musette:
I. Premio: La statuetta “La Musa”
II. Premio: Braccialetto in argento e pietre semipreziose
Le opere delle prime settanta finaliste classificate saranno pubblicate in Il Libro delle
Muse 2017, di cui sarà regalata una copia a ogni autrice presente nel libro stesso.
Inoltre sarà consegnato a queste scrittrici, un diploma di merito da parte della Società
Dante Alighieri, Comitato di Bolzano. Le classifiche saranno pubblicate sul sito delle
Muse e le selezionate per il podio (primo, secondo e terzo Premio) saranno avvisate
con un’e-mail personale.
11. La consegna dei premi avverrà nel corso di una cerimonia pubblica che avrà luogo in
data da definirsi e non oltre il mese di settembre 2017. La location sarà anche
quest’anno Moena in cui la precedente edizione ha riscosso un considerevole successo.
I risultati saranno pubblicati sul sito del Premio, www.ilcarrodellemuse.com, dopo la
cerimonia di premiazione.
12. Le partecipanti al Premio, s’impegnano a non pubblicare i propri scritti prima che la
Giuria ne abbia comunicato l’esito.
13. Gli elaborati non saranno restituiti.
14. Giuria. La Giuria è composta da: scrittori/scrittrici, critici/che letterari/e, giornalisti/e, personalità di spicco del mondo della cultura. I nomi delle persone membri della giuria saranno resi noti e reperibili sul sito del Premio. La Giuria valuterà gli elaborati pervenuti a proprio insindacabile giudizio.
15. Esclusione automatica dal Premio. L’esclusione avviene automaticamente nei seguenti
casi:
a. Se non è stata versata la quota di partecipazione;
b. Se l'opera contiene un numero di caratteri superiore a quelli indicati al punto 3:
supera cioè gli 8.000 spazi inclusi per la narrativa e 1.500 per la poesia.
c. Se il Modulo di partecipazione non è stato sottoscritto o se, in caso di autrice
minorenne, in calce al modulo di partecipazione manca la firma e/o non è allegata la carta d’identità di un genitore o di chi ne fa le veci, per l’autorizzazione sia a
partecipare al Premio che all’inclusione dell’opera nel libro delle muse.
d. Se l’opera non è inedita.
16. Diritti riservati del Premio.
a. L’Associazione letteraria Il Carro delle Muse declina ogni responsabilità su eventuale plagio dei testi inviati. Declina altresì ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto dei plichi, prima che essi siano recapitati alla sede del Premio.

b. La partecipazione al Premio implica l'incondizionata accettazione di tutte le norme indicate nel presente bando.
c. Con l'invio dei materiali letterari partecipanti al Premio, l'interessata acconsente al
trattamento dei dati personali.
d. Accettando la pubblicazione della propria opera sul libro “Il Carro delle Muse
2017” che sarà distribuito gratuitamente a tutte le Muse finaliste, le stesse rinunciano a qualsiasi forma di compenso.
e. Alle aventi diritto non presenti alla Festa per il ritiro del libro, questo sarà spedito
per posta come “Piego libri” semplice. L’eventuale mancata consegna dello stesso
non è da addebitarsi in alcun modo all’organizzazione. Su specifica richiesta, il libro può essere spedito contro assegno.
f. Riprese audio, video e fotografiche. L’organizzazione si riserva il diritto di riprendere, registrare e pubblicare le immagini della cerimonia di premiazione. Le partecipanti autorizzano la pubblicazione delle proprie immagini riprese nel contesto di
cui sopra.
g. L’iniziativa non ha fini di lucro. L’Associazione letteraria Il Carro delle Muse di
Loredana Reppucci, si riserva il diritto di utilizzare tutti i lavori inediti selezionati
e pubblicati nel libro consegnato alle autrici, per manifestazioni di tipo culturale e
benefico.
17. Foro competente. Per ogni controversia derivante dall’iscrizione o dalla partecipazione al concorso sarà esclusivamente competente il foro di Trento.

