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Bando
Prima edizione del concorso
“CIVITAVECCHIA TRA PITTURA E PAROLE”

L’ass. Festeggiamenti Santa Fermina aps, Avv. Emanuela Di Paolo Assessore al Turismo
della CITTA’ DI CIVITAVECCHIA e la PAV edizioni propongono un concorso gratuito,
aperto a tutti gli autori dai 14 anni in su e a tutti coloro che abbiano una storia di fantasia
inedita da raccontare. Il concorso, nato con lo scopo di divulgare storie e immagini legate
alla città di Civitavecchia, è diviso in 2 sezioni: narrativa e pittura.

1) A Tutti gli autori con racconti o poesie, reali o di fantasia legate alla città di
Civitavecchia e altresì alle tradizioni religiose e laiche.
2) Dipinto raffigurante una qualsiasi parte della città di Civitavecchia a livello
espressionistico, figurativo, emotivo, astratto, surreale, concettuale.
PARTECIPAZIONE SEZIONE 1
1)
Possono partecipare al concorso autrici e autori di età superiore ai 14 anni (se
minorenni occorre adesione con firma di uno dei genitori).
2)
Ogni autore può inviare un massimo di due racconti con la tematica “Civitavecchia”.
Ogni racconto deve essere rigorosamente inedito (mai pubblicato né da casa editrice, né in
antologie, né in e-book, né in self).
3)
Non sono ammessi racconti volgari o offensivi verso il prossimo.
4)
Il racconto dovrà avere una lunghezza minima di 2 e un massimo di 8 cartelle (dove
una cartella equivale a 1800 caratteri, spazi inclusi) In Times New Roman carattere 12.
5)
Gli elaborati devono essere spediti esclusivamente tramite e-mail a
pav.edizioni@gmail.com allegando: il modulo di adesione (che si trova in coda al bando) e
l’elaborato. Oggetto della mail: Civitavecchia tra pittura e parole
6)
Il termine per partecipare e inviare il materiale è il 28 febbraio 2022.
Gli elaborati saranno valutati fino all’annuncio dei vincitori.
I racconti saranno letti e valutati, da una giuria interna.
I nomi dei giurati verranno resi noti solo al termine della selezione.
Sarà data comunicazione relativa alla proclamazione dei vincitori sul sito
www.pavedizioni.it, sulle pagine Facebook dalla Casa Editrice e sulla pagina
dell’associazione Associazione Festeggiamenti S.Fermina.
PARTECIPAZIONE SEZIONE 2
1) Possono partecipare tutti gli artisti di qualsiasi età (se minorenni occorre adesione con
firma di uno dei genitori) e nazionalità.
2) I dipinti saranno valutati da una giuria qualificata.
3) Ogni artista può inviare n.2 file ad alta risoluzione max 12 MB.
Le opere digitali devono essere ritagliate da eventuali cornici ed ambienti esterni e
inviate alle mail: delmonte.ombretta@live.it; associazionesantafermina@gmail.com
indicando in modo chiaro nome , cognome, (eventuale titolo) , misure e tecnica. Oggetto
della mail: “Civitavecchia tra Pittura e Parole”. Il termine per partecipare e inviare il
materiale è il 28 febbraio 2022.
4) Le opere con libera espressione di tecnica possono essere eseguite su tela, carta o altro
supporto rigido con dimensioni minime dal 30x40 ad un max 80x100 e fornite di
attaccaglie. Le opere non devono avere cornici e vetri. I selezionati verranno contattati
per email dove verranno indicate la modalità consegne opere.

5) Le 15 opere selezionate verranno esposte in una mostra presso location da stabilire per
la premiazione.
Modalità di Svolgimento
Saranno scelti 15 racconti della sezione 1 e 15 dipinti della sezione 2 da mettere in
relazione tra loro per creare un’antologia dal titolo: “CIVITAVECCHIA TRA PITTURA
E PAROLE”, con prefazione di Stefano Burbi, compositore, direttore d’orchestra e
scrittore. Ogni racconto all’interno avrà come copertina il dipinto che ha passato la
selezione. Il primo classificato della sezione 2 (dipinti), sarà pubblicata come copertina
principale della raccolta stessa.
Il Concorso verrà inserito nel programma festeggiamenti Santa Fermina 2022 e si svolgerà
nella città di Civitavecchia nel mese di aprile.
Il concorso verrà pubblicizzato nel sito del comune di Civitavecchia, sui canali social della
casa editrice PAV edizioni, e dell’associazione Festeggiamenti Santa Fermina
https://www.facebook.com/ufficiopromozioni.pavedizioni . Attraverso i medesimi
verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti del concorso, come date, location e vincitori.
PREMI
Oltre alla pubblicazione e alla diffusione dell’antologia (in tutte le librerie online, Ibs,
Feltrinelli, Mondadori Store, Amazon, tramite il distributore libro.co e il nostro sito),
saranno assegnati tre premi:
I vincitori totali saranno n.6 suddivisi tra le sezioni di autori letterari e pittorici.
Primo classificato: Targa e 3 copie omaggio dell’antologia Secondo classificato: Targa e 2
copie omaggio dell’antologia Terzo classificato: Targa e 1 copia omaggio dell’antologia
Premio speciale: il testo o dipinto che emozionerà di più entrambe le giurie vincerà un box
vacanza del valore di 99 euro.
Tutti gli autori e gli artisti inseriti nella raccolta riceveranno un attestato dalla PAV edizioni
e dell’associazione Associazione Festeggiamenti S. Fermina.

La partecipazione al Premio comporta l’automatica accettazione di tutte le parti del presente
bando.
Ogni autore, per il fatto stesso di partecipare al Premio, dichiara la paternità e l’originalità
delle opere inviate e del loro contenuto.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali casi di plagio.
Gli autori rimangono in possesso dei pieni diritti relativi ai testi e dipinti con cui intendono
partecipare al concorso.
È fatto obbligo ai partecipanti, pena l’immediata esclusione, di informare tempestivamente
l’organizzazione qualora gli elaborati inviati fossero pubblicati prima della diffusione degli
esiti della presente selezione e quindi i testi non risultassero più inediti.

I partecipanti al Premio accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR del 25
maggio 2018. La PAV edizioni si impegna, in base alla vigente normativa sulla privacy, a utilizzare
i dati sensibili dei partecipanti esclusivamente ai fini del Premio.

Modulo Adesione
DATI AUTORE:
Cognome:

Nome:

Luogo e data di nascita:

Via:

Città:

CAP:

Tel:

Cell:

E-mail:
Titolo del racconto/i o poesia/e

Data
Lì

Firma

