GIOCHI di LIBERETA' 2020

Regolamento concorso
POESIE ● RACCONTI ● FOTOGRAFIA
~ Ogni comprensorio è libero di gestire la fase comprensoriale di ogni disciplina in
base ad un regolamento proprio che non dovrà in nessun caso essere in contrasto
col seguente regolamento generale.
~ Il giudizio delle giurie preposte è insindacabile.
~ La partecipazione ai vari concorsi implica la totale accettazione di questo
regolamento.

La partecipazione è a tema libero.
Il concorso è aperto a tutti i pensionati e/o anziani (+55 anni), anche non iscritti allo Spi.
Il concorso dovrebbe essere articolato almeno in due fasi: una comprensoriale ed una
regionale (finale).
I comprensori potranno inviare allo Spi Regionale tutte le opere a loro pervenute (anche
più opere dello stesso autore/autrice).
Fra queste opere, ciascun comprensorio dovrà segnalare quali parteciperanno alla
fase regionale del concorso (finale).
Alla fase regionale, ogni comprensorio potrà presentare fino ad un massimo di cinque
(5) opere per categoria – le opere appartenenti alla stessa categoria dovranno
essere di un autore/autrice diverso.
Tutte le opere dovranno avere un titolo e indicare chiaramente nome, cognome e
comprensorio di appartenenza.
Le fotografie dovranno essere inviate in formato immagine in digitale (jpeg, png Tiff) su
supporto informatico o tramite mail, o Wetransfer.
I testi di poesie e racconti dovranno essere consegnati solo in formato testo o in
WORD (quindi con testo modificabile) su supporto informatico (CD-DVD-CHIAVETTA) o
inviate via e-mail. NON saranno accettati PDF e le scannerizzazioni dei documenti.
Sono ammesse poesie dialettali, purché accompagnate dalla traduzione in lingua italiana
(anche se approssimativa).
Il "racconto" non può superare le 7500 battute, spazi compresi (si ricorda che per
calcolare le battute bisogna cliccare sulla scritta “parole”, posta nel programma di word in

basso a sinistra. Comparirà una finestra con una serie di informazioni, controllare la
lunghezza del testo scritto con quella che evidenzia “CARATTERI SPAZI INCLUSI”).
Le opere potranno essere inviate allo Spi Regionale a cura del/della responsabile
territoriale dal 15 giugno al 15 settembre 2020.
PER INVIO DELLE OPERE: sara.petrachi@cgil.lombardia.it
Durante le finali, le opere verranno giudicate da:
-

una Giuria Tecnica che decreterà i nomi dei dieci (10) fotografi, cinque (5)
scrittori/scrittrici di racconti e cinque (5) scrittori/scrittrici di poesie meritevoli
del diploma di “eccellenza”

-

Il premio assegnato dalla Giuria Popolare sarà assegnato solo nel caso in cui
sarà possibile organizzare un evento dal vivo, durante il quale tutti i/le
partecipanti potranno esprimere liberamente la propria preferenza, che decreterà il
nome del vincitore/trice del premio popolare.

Tutte le opere pervenute dai comprensori, saranno pubblicate sul portale dello Spi
Lombardia in due categorie distinte: "Concorso" e "Fuori Concorso".
A tutti gli/le artiste/i che presenteranno le loro opere, verrà richiesto di firmare una
liberatoria per concedere all’organizzazione l’utilizzo dell’immagine delle opere o
quantomeno di esprimere per iscritto il proprio consenso:
"autorizzo lo Spi-Cgil Lombardia ad utilizzare le opere da me realizzate per l’edizione 2020 dei “Giochi
Liberetà” (poesie, racconti, fotografie) e l’immagine video-fotografica della mia persona all’interno del portale
Spi “www.spicgillombardia.it”, a titolo di documentazione della manifestazione, a libero accesso per
chiunque visiti il portale. Autorizzo altresì all’eventuale pubblicazione sulle edizioni riconducibili
all’associazione."
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