PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE AL FEMMINILE

IL CARRO DELLE MUSE® di Loredana Reppucci
Settima Edizione
REGOLAMENTO di partecipazione
Il Premio letterario Internazionale al femminile “Il Carro delle Muse”, di seguito
denominato il Premio, ideato da Loredana Reppucci, marchio registrato, è promosso dalla “Associazione culturale Il Carro delle Muse”. L’iniziativa è patrocinata
dalla Società Dante Alighieri, club di Bolzano e sostenuta da prestigiosi club che
tutelano la donna e le condizioni femminili nel mondo, Soroptimist e Fidapa
BPW-Italy, di Bolzano.

A. 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, articolo, saggio), un’opera di Arte Visiva.
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.
2. Per quanto riguarda l’Arte Visiva, invece è rivolta a donne di qualsiasi
idioma.
3. In entrambi i casi, il Premio è articolato in due fasce d’età: dai 6 ai 14 anni
(Musette) e, oltre i 14 anni senza limiti d’età (Muse).
Le minorenni, sia per partecipare al Premio sia per consentire la stampa della propria opera ne “Il Libro delle Muse 2020”, devono avere l’espressa autorizzazione da parte di uno dei genitori esercenti la patria potestà o di chi ne fa le veci,
che dovrà inserire una spunta negli spazi indicati del modulo e allegare una copia
della carta d’identità o della patente in corso di validità.
ATTENZIONE
Dietro richiesta di alcune concorrenti, abbiamo ripristinato la possibilità di presentare più di un opera, non necessariamente dello stesso tema della prima. Abbiamo, quindi, deciso un massimo di tre lavori oltre al primo. Possono essere
tutti dello stesso tema (narrativa, poesia e arti visive) oppure diversi uno
dall’altra.
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B. Partecipare al Premio.
Una volta deciso di partecipare al Premio, scaricato e letto il Regolamento,
la concorrente è informata del fatto che, oltre al Modulo di Partecipazione
da compilare, sarà necessario allegare i seguenti documenti:
1. La scansione della carta d’identità della concorrente (e del genitore, se minorenne),
2. La scansione della contabile bancaria relativa al versamento della quota,
3. L’opera (o le opere, se più di una) in Word se è Narrativa o Poesia, in Jpg se
Arti Visive. (v. § D).

C. Il Modulo di Partecipazione.
Accedi alla pagina: “Iscriviti al Premio”
Si presenterà la modalità d’iscrizione, divisa in due sezioni separate:
La prima sezione si riferisce all’Iscrizione obbligatoria alle Newsletter,
necessaria per lo scambio d’informazioni tra concorrente e sito (eventi,
info sul concorso, comunicazioni urgenti, richiesta di spiegazioni, evenienze, comunicazione di premio, correzioni… eccetera).
La seconda sezione si riferisce all’Iscrizione al Premio ed è il Modulo di
Partecipazione vero e proprio che già conosciamo. Le firme sono sostituite da una spunta negli spazi indicati e vale come accettazione della clausola corrispondente.
I dati obbligatori, dovranno essere inseriti con cura: il sistema non procede, se non sono rispettate le regole previste.
Terminata la compilazione del Modulo, si dovrà allegare tutta la documentazione indicata nel precedente § B.
La compilazione delle due sezioni non dev’essere necessariamente fatta
nello stesso momento, tuttavia ogni sezione dev’essere completata.
Dopo aver compilato la seconda sezione, ossia il Modulo, l’iscrizione va
quindi completata allegando anche: il file dell’opera (o delle opere, se più
di una) secondo le indicazioni fornite nel paragrafo D, le scansioni della
carta d’identità e della contabile bancaria.
Nota: Le istruzioni esposte sono presenti anche nella pagina “Iscriviti al Premio”.
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D. Caratteristiche delle Opere.
Le Sezioni delle opere che potranno partecipare al Premio, sono tre e tutte le
opere devono essere inedite:
1. NARRATIVA: Può essere un racconto, una fiaba, un articolo… redatto in
Word, Arial 11, non più di 8.000 caratteri, spazi inclusi.
2. POESIA: redatto in Word, Arial 11, non più di 1.500 caratteri, spazi inclusi.
3. ARTE VISIVA: l’opera dovrà essere firmata e fotografata. Per essere pubblicata nella Galleria, omogenea con le altre foto, dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
 Peso: non più di 200 Kbyte
 Risoluzione: 1920 x 1280

E. Quota di partecipazione secondo l’età delle concorrenti e opere
aggiuntive.
1.
2.
3.
4.

€ 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 14 anni (Musette).
€ 20,00 per ogni opera aggiuntiva (al massimo 3 opere oltre alla prima)

F. Il premio, settima edizione
Si apre ufficialmente il 10/02/2020 e si chiude il 31/07/2020.

G. Partecipazione al premio.
Sono state apportate modifiche molto importanti alle modalità di partecipazione di questa nuova edizione, con l’intento di alleggerire alcune fasi per le
concorrenti, eliminando la spedizione del plico cartaceo, la stampa in sette
copie dell’opera, la valutazione dei tempi di “viaggio” della posta per rispettare i termini.
Le norme previste lo scorso anno, sempre a questo fine, non sono state di totale gradimento delle partecipanti, per alcune delle quali le modalità sono risultate poco chiare. Così, anche quest’anno abbiamo cercato di semplificare,
per quanto possibile, ulteriormente le cose.
Come specificato al §A, abbiamo ripristinato la possibilità di partecipare con
più di un’opera, da una a un massimo di tre (oltre l’opera principale).
La prima opera può essere accompagnata da altre opere – ripetiamo, al massimo tre – anche se di tema diverso, pagando la relativa quota di € 20,00 per
ogni opera aggiuntiva.
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H. Le partecipanti.
Per partecipare al Premio 2020, è assolutamente necessario visitare il sito
www.ilcarrodellemuse.com, scaricare il Regolamento e leggerlo attentamente.
Può essere utile stamparlo e tenerlo ben presente, per evitare errori. In particolare, quest’anno sono cambiate alcune modalità cui ci si dovrà adeguare.
Quindi, basterà entrare nella pagina “Iscriviti al Premio” ed effettuare quanto riportato nel § C.

I. Versamento delle quote.
I dati e i documenti forniti saranno trattati con la massima riservatezza e sicurezza.
La mancanza di conformità a quanto previsto causerà la non iscrizione al
Premio, ossia saranno scartate tutte le opere e le iscrizioni che non rispettano le regole presenti nel Regolamento. Ogni documento caricato (opere, carta d’identità e altri documenti richiesti) sarà soggetto a un controllo automatico da parte del sistema, quindi sarà più severo.

Il versamento della/e quota/e di partecipazione dev’essere fatto tramite bonifico
bancario riportante, nella causale, l’espressa dicitura: “Quota di partecipazione al
Premio delle Muse 2020 di Nome e Cognome” sul conto:
IT14 D081 8435 6400 0000 2156 581 - BIC: CCRTIT2T50A - Cassa Rurale Val di Fiemme
intestato a:

Associazione Letteraria Il Carro delle Muse
Via Pizzegoda 19
38033 CAVALESE (TN)

L. Premi
Le opere premiate sono tre per ogni sezione, primo, secondo e terzo premio e sono:
a. Per Le Muse:
I. Premio: Non ancora definito
II. Premio: Non ancora definito
III. Premio: Non ancora definito
b. Per le Musette:
I. Premio: Non ancora definito
II. Premio: Non ancora definito
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M. Il libro delle muse
Le opere delle prime cento finaliste classificate saranno pubblicate nel Il
Libro delle Muse 2020, di cui sarà regalata una copia a ogni autrice presente
nel libro stesso. Le opere classificate da 101 a 200 saranno riportate su un ebook che potrà essere scaricato dal sito.
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.

N. Premiazione
La consegna dei premi avverrà nel corso di una cerimonia pubblica che avrà
luogo in data da definirsi e prevedibilmente non oltre il mese di dicembre
2020. La location sarà resa nota nei prossimi mesi.
I risultati saranno pubblicati sul sito www.ilcarrodellemuse.com
dopo la cerimonia di premiazione.

O. Obblighi delle partecipanti
Le partecipanti al Premio, s’impegnano a non pubblicare i propri scritti prima che la Giuria ne abbia comunicato l’esito.

P. Giuria
La Giuria è composta di: 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.

Q. 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:
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 correttamente compilato.
d. Se l’opera non è inedita.

R. Diritti riservati del premio.
1. L’Associazione letteraria Il Carro delle Muse declina ogni responsabilità su eventuale plagio dei testi inviati.
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2. La partecipazione al Premio implica l'incondizionata accettazione di
tutte le norme indicate nel presente bando.
3. Con l'invio dei materiali letterari partecipanti al Premio, l'interessata
acconsente al trattamento dei dati personali.
4. Accettando la pubblicazione della propria opera sul libro “Il Carro delle
Muse 2019” che sarà distribuito gratuitamente a tutte le Muse finaliste,
le stesse rinunciano a qualsiasi forma di compenso.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
Foro competente. Per ogni controversia derivante dall’iscrizione o dalla partecipazione al concorso sarà esclusivamente competente il foro di Trento.
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TABELLA RIASSUNTIVA
ISCRIZIONE AL PREMIO

I documenti richiesti sono:







Scansione della Carta d’identità. Se la partecipante è minorenne, il genitore o il tutore dovrà inserire sia la propria carta d’identità sia quella della bambina.
Scansione della contabile bancaria della quota pagata per partecipare al concorso.
Il file dell’opera (i files delle opere) con cui s’intende partecipare. Tenere presente che, per essere stampate nel libro, devono essere salvate in Word e non in PDF, se Narrativa o Poesia.(v. §
D, punti 1 e 2).
Se, invece, si tratta di Arte Visiva, si dovrà inviare una foto (o le foto, se più di una)
dell’opera/e originali firmate. Le immagini devono rispondere alle caratteristiche indicate (v. §
D, punto 3).

Quota di partecipazione:
Nel § E, sono riportate le quote di partecipazione secondo l’età della concorrente e per le eventuali opere aggiuntive (massimo 3)

Versamento quota:
La Causale del versamento deve riportare il nome e il cognome della musa partecipante, con la
scritta: “Quota di partecipazione al Premio 2020 di nome e cognome Musa”
(Esempio: se il conto è intestato a Mario Rossi e la concorrente è sua moglie Bianca Verdi, la
causale deve essere:
“Quota di partecipazione al Premio 2020 di Bianca Verdi”)
Purtroppo, in passato, ci sono stati spesso problemi, perché non si riusciva a collegare il pagamento
con la musa iscritta, essendo il conto intestato magari alla madre, al fratello, al marito, eccetera, senza
alcun riferimento alla concorrente.

Iscriviti al Premio.
1. Entra nella pagina “Iscriviti al Premio”
2. Inserisci i dati richiesti per l’iscrizione obbligatoria alla Newsletter.
SEI ISCRITTA ALLA MAILING LIST PER RICEVERE LE NEWSLETTER RELATIVE AL CONCORSO

Ora hai due possibilità:
1. Proseguire con l’iscrizione, compilando la seconda sezione (Modulo)
2. Rinviare la compilazione del Modulo ad altra data. Rientro in seguito per compilare la seconda
sezione.

Compilare la seconda sezione (il Modulo di Partecipazione)
Inserisci tutti i dati richiesti per il Modulo di Partecipazione. Se i dati obbligatori (caratterizzati da un
asterisco) non saranno inseriti, il modulo non sarà accettato. La firma è sostituita dalla spunta nelle
corrispondenti caselle.

Allegare la documentazione richiesta:
1. Allega la scansione della/e Carta d’identità
2. Allega la scansione della contabile bancaria pagamento quota/e.
3. Allega il file dell’opera/opere, redatta/e come previsto al punto D del Regolamento.

ORA, SEI ISCRITTA AL PREMIO
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