Associazione Arci Equinozio
Via Frigerio 43b
20153 Milano
www.equinozio.info

Art. 1 L’associazione culturale Equinozio indice la seconda edizione del concorso letterario "Ozio ed equinozio".
Sono invitati a partecipare tutti coloro che, attraverso un racconto breve (massimo 5400 battute) desiderino
esprimersi su questo tema: "Per la stessa ragione del viaggio: viaggiare...". Il tema del concorso, tratto da una
celebre canzone di De Andrè, è il viaggio, inteso nella sua accezione più ampia, come ricerca, come condizione
esistenziale, come itinerario geografico, come nomadismo.
Saranno graditi gli interventi di autrici e autori italiani e stranieri, purché il racconto sia in lingua italiana o ne
contenga la traduzione.
Art. 2 Le opere dovranno essere inviate entro il 30/11/2008 a: Associazione culturale Equinozio, c/o presso
Barbara Rosenberg, via Frigerio 43b 20153 Milano o al nostro indirizzo elettronico: info@arci-equinozio.org
Per informazioni: potete utilizzare la email appena menzionata.
Art. 3 Il racconto inviato deve essere inedito e l'autore, partecipando al concorso, garantisce l'autenticità del
proprio scritto.
Art. 4 E' richiesta una tassa di lettura di € 15,00 da pagarsi sul conto corrente del circolo Arci Equinozio:
ASSOCIAZIONE ARCI EQUINOZIO, cc n. 20, abi 5584, cab 01686, cin Z, coordinate bancarie: Z 05584 01686
000000000020, cod iban: IT60 Z 05584 01686 000000000020
Art. 5 L'autore dovrà allegare un breve curriculum vitae con indirizzo tradizionale, e-mail e recapito telefonico, oltre
alla copia dell'avvenuto versamento. Le opere non saranno restituite.
Art. 6 Premi. I primi tre classificati riceveranno attestato di merito del circolo Arci Equinozio e buoni libro del valore
di 100 euro al primo classificato, 75 € al secondo, 50 € al terzo. Verrà anche data lettura delle opere vincitrici e dei
racconti più meritevoli in una serata dedicata all'evento. I racconti finalisti verranno pubblicati sul nostro sito.
Art. 7 Il giudizio verrà operato insindacabilmente dalla nostra giuria: Laura Cuppini, giornalista del Corriere della
Sera, Barbara Rosenberg, scrittrice ed esperta di comunicazione, Tiziana Sala, esperta di lingue straniere e
consulente editoriale dell'associazione Equinozio, Marcello Motta ideatore, webmaster e moderatore del sito
dedicato a De Andrè www.faberdeandre.com, Marzia Sirtoli, moderatrice del sito www.faberdeandre.com Nicola di
Paolo, scrittore e bibliotecario, Andrea Gilardoni, scrittore e docente di lettere, Karin Birge Buch, scrittrice e
linguista presso la cattedra di germanistica all'Università degli Studi di Milano. I risultati verranno comunicati via
posta elettronica ai partecipanti e saranno pubblicizzati nel nostro sito.
Art. 8 La partecipazione al concorso implica di fatto l'accettazione di tutte le norme indicate nel presente bando.
Art. 9 Ai sensi del Dlg. 196/2003 i partecipanti al concorso consentono a associazione culturale Equinozio il
trattamento dei dati personali ai fini della gestione del premio e per comunicazioni editoriali. Resta inteso che
potranno in ogni momento richiedere di essere cancellati dalla nostra banca dati.

