
Il Comune di Verbania bandisce, in collaborazione con l'Associazione77,
      direttore artistico Mariangela Camocardi, la prima edizione del
        PREMIO LETTERARIO CITTA' DI VERBANIA FOR WOMEN 2015 

TEMA DEL PREMIO: l’universo femminile e le molteplici situazioni in cui la donna, nei suoi percorsi di vita, talvolta
difficili, è coinvolta per motivazioni sentimentali, politiche e/o ideologiche e di lavoro per affermarsi.

Art. 1 – La partecipazione al Premio è aperta a tutti gli scrittori/fotografi maggiorenni senza restrizione di residenza o
cittadinanza. 
Art. 2 – Il Premio è riservato a racconti inediti in lingua italiana. IL RACCONTO È LIBERO PURCHÉ VERTA SUL MONDO
FEMMINILE. 
Art. 3 – I lavori devono avere la LUNGHEZZA minima di 10 cartelle editoriali fino a un massimo di 15; ogni cartella si
intende pari a 2000 caratteri spazi compresi (max trentamila caratteri spazi inclusi). 
Art. 4 – La partecipazione al premio comporta la QUOTA D'ISCRIZIONE, solo per invio racconti, equivalente a 10,00
(dieci)  euro  da  versarsi  sul  c/c  postale  del  Comune  di  Verbania  con  un  bonifico  (IBAN:  IT  91  N  07601  10100
000017141284) o con bollettino postale (n. conto 17141284), intestazione: COMUNE DI VERBANIA, causale: PREMIO
LETTERARIO  CITTA'  DI  VERBANIA  FOR  WOMEN2015.  Gli  studenti  che  allegheranno  copia  iscrizione  scolastica
saranno esentati dalla tassa d'iscrizione. Per partecipare al Premio è necessario il consenso ai sensi dell'art. 13 DLgs.
n. 196/2003. I dati personali  dei concorrenti saranno raccolti presso la sede dell'associazione per la gestione del
premio e saranno trattati in archivi  informatici  e/o cartacei.  Il  conferimento di  tali  dati è obbligatorio ai  fini  dei
requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal premio. 
Art. 5 – Ogni autore può concorrere con un solo elaborato. L'iscrizione al premio avverrà tramite la compilazione del
modulo scaricabile  dai  siti  web  www.associazione77.it e  www.comune.verbania.it,  oppure ritirandolo presso la
Biblioteca comunale in via Vittorio Veneto, 138.
Art. 6 - MODALITÀ DI INVIO RACCONTI: 
a. I lavori devono essere inviati esclusivamente in formato Word (preferibilmente Arial10) per via telematica al
seguente indirizzo e-mail: verbaniaforwomen@gmail.com. L'invio del file al PREMIO LETTERARIO CITTA' DI VERBANIA
FOR WOMEN 2015 autorizza il diritto gratuito alla pubblicazione e all'uso del testo/elaborato fotografico inviato
per ogni uso futuro legato al concorso stesso (pubblicità, pubblicazione e commercializzazione del testo totale o
estratti anche per eventuali sceneggiature teatrali televisive ecc). Resta inteso che l'artista partecipante manterrà la
proprietà intellettuale dell'opera stessa ai fini della commercializzazione personale. 
b. La  mail  deve  contenere  1)  file  .doc  compatibile  con  il  nome del  titolo  dell'opera;  2)  copia  dell'avvenuto
pagamento/iscrizione  scolastica;  3)  scheda  di  partecipazione  scaricabile  sui  siti:  www.comune.verbania.it  e
www.Associazione77.it, compilata in ogni sua voce e FIRMATA. I documenti di cui i punti 2) e 3) che precedono
possono essere inviati in forma cartacea alla sede dell'Associazione77 in piazza Matteotti, 9 - 28845 Domodossola.
c. Qualora le mail non contengano gli allegati richiesti, o la scheda di partecipazione regolarmente firmata non
arrivi entro i  termini, indicati al punto d. che segue, alla sede dell'Associazione77 in piazza Matteotti,  9 - 28845
Domodossola, il concorrente sarà automaticamente escluso dalla partecipazione al concorso. 
d. IL TERMINE ULTIMO PER L’INVIO degli elaborati/ scheda di partecipazione/avvenuto pagamento/ iscrizione
scolastica è fissato alle ore 23.59 del 31/01/2016. 
COMPOSIZIONE  GIURIA: Tutti  i  racconti  partecipanti  il  concorso  verranno  preselezionati  dal  direttore  artistico
dell'Associazione77 Mariangela Camocardi in collaborazione con il  Dott. Prof.  Alberto Bellocco, Liana Righi, Carla
Gentinetta e Monica Capalti. Una rosa di 20 (venti) finalisti verrà segnalata alla GIURIA COMPOSTA DA: l'Assessore
alla Cultura del Comune di Verbania, il Direttore della Biblioteca civica di Verbania, Il Presidente dell'Associazione
culturale Letteraltura, il Direttore del bisettimanale EcoRisveglio e il Direttore editoriale della casa editrice ECLISSI . La
giuria decreterà vincitori il 1°, il 2° e il 3° racconto classificato più altri dal 4° al 15° a pari merito e assegnerà il premio
in memoria di Patrizia  Guglielmi e il  premio al miglior racconto scritto da uno studente. Il  giudizio della giuria è
insindacabile.
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Art. 7 – PREMI: 
a. IL VINCITORE RICEVERÀ EURO 1000,00 (MILLE) e la sua opera verrà pubblicata sulla Rivista Writers Magazine
Italia. Inoltre beneficerà di un ulteriore premio offerto dall'associazione Ewwa che consiste nell'editing di una sua
opera  breve  (il  racconto  vincitore  o  un  altro  racconto  “nel  cassetto”)  e  inoltre  la  possibilità  di  partecipare  ai
workshop dell’associazione EWWA per 1 anno. 
b. AL SECONDO CLASSIFICATO ANDRANNO EURO 500.00 (CINQUECENTO) un soggiorno di due notti per due
persone al Grand Hotel  Majestic in B&B + una cena al ristorante Milano e il  biglietto per due persone di libera
circolazione  della  Navigazione  del  Lago  Maggiore  e  l'editing  e  la  traduzione  in  inglese  del  proprio  racconto
partecipante al concorso. 
c. IL TERZO CLASSIFICATO VINCERA'  250.00 EURO (DUECENTOCINQUANTA) e l'editing e la traduzione in inglese
del proprio racconto partecipante al concorso. 
d. AI RACCONTI FINALISTI DAL 4° AL 15° andranno premi vari,  per diffondere la conoscenza della bellezza di
Verbania e del Lago Maggiore, offerti dagli Hotel Pallanza e Il Chiostro, i ristoranti Milano, Edenatura e Tacabutun, la
Navigazione Del Lago Maggiore, CISL PO, CISL SCUOLA, ETSI, la Libreria Alberti ed altri che saranno pubblicati sul sito
www.associazione77.
e. PREMIO SPECIALE DEDICATO AI GIOVANI di euro 250,00 (duecentocinquanta) e consegnato da Franco Forte
al miglior racconto scritto da uno studente. 
f. PREMIO SPECIALE sulla  LEGALITA' alla memoria di Patrizia Guglielmi, giornalista verbanese attiva in Libera,
del valore di euro 250,00 (duecentocinquanta). 

PUBBLICAZIONE: ECLISSI Editore pubblicherà gratuitamente in forma antologica i primi tre racconti premiati, i premi
speciali e altri racconti liberamente scelti anche tra quelli non premiati; tale volume sarà presentato ufficialmente al
pubblico e distribuito in libreria indicativamente nel mese di ottobre 2016 in concomitanza con l'annuncio del tema
della seconda edizione del PREMIO LETTERARIO CITTA' DI VERBANIA FOR WOMEN 2016. 
Art. 8 – Alla sezione RACCONTI sarà abbinata una  sezione dedicata alla FOTOGRAFIA a cui potranno partecipare
professionisti  e  NON  inviando  elaborati  sul  tema  Verbania  for  Women2015.  Tra  le  fotografie  pervenute  sarà
selezionata,  tramite il  voto di  una giuria  popolare,  L'IMMAGINE DI  COPERTINA DELL'ANTOLOGIA pubblicata  da
ECLISSI Editore al cui autore andrà un  premio di euro 200.00 (DUECENTO). Gli  elaborati dovranno essere inviati
esclusivamente in formato .jpg all'indirizzo verbaniaforwomen@gmail.com entro le ore 23.59 del 31 gennaio 2016.
NON È DOVUTA NESSUNA QUOTA D'ISCRIZIONE. 
Art. 9 – I nomi dei finalisti saranno comunicati entro sabato 5 marzo 2016. La premiazione si svolgerà il 12 marzo
2016.  Legati  al  concorso  saranno  organizzati  eventi  con  incontri  a  tema  e  workshop  in  collaborazione  con  le
associazioni, aziende e partner aderenti al premio. Il premio potrà essere ritirato solo ed esclusivamente in quella
sede dal vincitore o delegato e non verrà in nessun caso spedito. 
Art. 10 – Ai sensi dl D.Lgs 196/2003 i dati forniti saranno utilizzati per le finalità previste dal bando stesso e saranno
oggetto  di  trattamento  nel  pieno rispetto  della  normativa  sopra  indicata  e  degli  obblighi  di  riservatezza.  I  dati
personali dei partecipanti potranno essere ceduti unicamente all’editore prescelto per la stampa della raccolta.

Legati al premio saranno organizzati vari eventi dedicati alle DONNE, le cui date e luoghi verranno successivamente
pubblicati sul sito del Comune di Verbania e dell'Associazione77,  che culmineranno nella settimana dedicata alle
donne  del  prossimo  marzo  2016  con  la  premiazione  dei  vincitori  il  PRIMO  PREMIO  LETTERARIO  CITTA'  DI
VERBANIA FOR WOMEN 2015. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente alla segreteria del premio: 
mail: verbaniaforwomen@gmail.com , associazione77@gmail.com , sito: www.associazione77.it

Il bando del premio letterario è anche su facebook 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Alla Segreteria Premio VERBANIA FOR WOMEN 2015

Email: verbaniaforwomen@gmail.com 

Il /La sottoscritt__________________________________________________________________________________nat__ a

__________________(prov. ___ ) il ________________, residente a __________________ _____________ prov. ____ , CAP

_________, via ______________________________ nr. _____, tel. ____________________, cell. ____________________, 

E-mail ___________________________________, per gli STUDENTI indicare l'anno frequentato______________________

e la scuola/università a cui si è iscritti______________________________________________________________________ 

DICHIARA 

 di aderire al premio letterario “Città di Verbania" dal titolo “Verbania for Women 2015 ” ;

 di essere l’autore racconto/fotografia frutto del proprio ingegno inedito/a e non vincitore/trice di altri premi; 

 di autorizzare quanto all' Art. 6 al punto a.;

 di accettare le norme del relativo Regolamento; 

 di assumersi la responsabilità di quanto nel presente modulo dichiarato: 

Titolo del racconto: ________________________________________________________________________ 

      Titolo Fotografia      ________________________________________________________________________

AUTORIZZA 

1. alla pubblicazione/uso per tutte azioni attinenti al premio letterario ed alla pubblicizzazione delle opere presentate 

2. ai sensi della legge n. 196 del 2003 (Privacy) al trattamento dei dati per fini istituzionali. 

ALLEGA

 Sezione racconti copia del versamento effettuato al comune di Verbania di euro 10.00/ copia iscrizione scolastica 
anno 2015-2016.

 Sezione fotografia il presente modulo  all'elaborato fotografico.

Località e data______________________________   firma   _____________________________ 


