PREMIO DI NARRATIVA
“parole d’archivio”
Prima edizione
Il Gruppo Medico D’Archivio, volendo contribuire alla promozione della cultura
come elemento di sviluppo sociale e di crescita individuale, bandisce la prima
edizione del Premio di narrativa “parole d’archivio”.
Il concorso è a tema libero, pubblico, gratuito ed aperto a tutti coloro i quali
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla scadenza del termine di consegna
dei racconti, che dovranno essere inediti.
Sono ammessi racconti già premiati in altri concorsi.

PREMI
Il racconto primo classificato verrà pubblicato integralmente in volume dalla Casa
editrice De Siena di Pescara per conto del Gruppo Medico D’Archivio.
La vincitrice/il vincitore riceverà in omaggio 100 copie del volume, consegnate al
momento stesso della cerimonia di premiazione. Riceverà inoltre un volume di pregio
riguardante l’Abruzzo o il territorio teramano. È pertanto necessaria la presenza. Non
sono ammesse persone delegate tranne nel caso di comprovate e documentate ragioni
che impediscano la presenza del vincitore/vincitrice.
La seconda classificata/secondo classificato riceverà due volumi di pregio riguardante
l’Abruzzo o il territorio teramano. È necessaria la presenza. Non sono ammesse
persone delegate tranne nel caso di comprovate e documentate ragioni che
impediscano la presenza del vincitore/vincitrice
La terza classificata/terzo classificato riceverà un volume di pregio riguardante
l’Abruzzo o il territorio teramano. È necessaria la presenza. Non sono ammesse
persone delegate tranne nel caso di comprovate e documentate ragioni che
impediscano la presenza del vincitore/vincitrice

CARATTERISTICHE DEL TESTO
Ogni autrice/autore può partecipare con un solo racconto. La lunghezza massima del
testo, battuto in word, corpo 14, carattere Times new Roman, interlinea 1,5, è fissata
tra le 15.000 e le 20.000 battute (spazi inclusi).
TERMINI DI CONSEGNA
I racconti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 18 APRILE
2020
Il mancato rispetto dei termini temporali determina l’esclusione del racconto dal
concorso.
MODALITA’ DI CONSEGNA
I racconti possono essere inviati tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
paroledarchivio@gmail.com (si consiglia l’attivazione della funzione “invio con
ricevuta”).
I racconti possono anche essere inviati in plico chiuso, con raccomandata A/R, al
seguente indirizzo: Gruppo Medico D’Archivio, Via Galileo Galilei n. 59, 64021
Giulianova (TE). In questo caso farà fede il timbro postale.
A) Invio tramite posta elettronica.
In caso di invio tramite posta elettronica occorrerà allegare:
File del racconto (in formato doc oppure txt);
Scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e firmata;
Informativa privacy debitamente firmata;
File contenente nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail
dell’autore/autrice e titolo del racconto.
Nessuna indicazione del nome dell’autore, né alcun altro segno distintivo,
dovrà comparire all’interno del file contenente il racconto che dovrà recare
solamente, in testa, il titolo.
B) Invio tramite servizio postale. In caso di invio tramite servizio postale
occorrerà inserire all’interno del plico:
Copia cartacea del racconto, perfettamente leggibile,
Scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e firmata;

Informativa privacy debitamente firmata
Foglio contenente nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail
dell’autore/autrice e titolo del racconto.
Nessuna indicazione del nome dell’autore, né alcun altro segno distintivo,
dovrà comparire sulla copia cartacea del racconto che dovrà recare solamente,
in testa, il titolo.
La consegna con modalità diverse da quelle indicate e/o la mancanza della
dichiarazione di accettazione del presente bando comporterà l’esclusione
dal concorso.

SELEZIONE
I racconti pervenuti, rispettando i termini e le modalità di consegna, verranno
assegnati in forma anonima per la valutazione alla Giuria presieduta da Simone
GAMBACORTA (critico letterario, giornalista, responsabile delle pagine culturali
del quotidiano “La Città” di Teramo) e composta da Antimo AMORE (giornalista
RAI), Enrico DI CARLO (giornalista e saggista), Caterina FALCONI (scrittrice) e
Gabriella SANTINI (scrittrice).
La Giuria, valutati i racconti in base a creatività, stile narrativo e sviluppo, appronterà
una graduatoria assegnando il primo, secondo e terzo posto ai racconti.
Individuati successivamente gli autori dei racconti vincitori, associando il titolo
all’identità tenuta segreta, il Gruppo Medico D’Archivio provvederà ad inviare con
apprezzabile anticipo la comunicazione a: primo/prima, secondo/seconda, terzo/terza
classificato/a.
Il giudizio della Giuria è insindacabile e non ricorribile.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

I primi tre classificati saranno premiati in occasione di una cerimonia pubblica che si
terrà il giorno 6 giugno 2020 in Giulianova. I vincitori saranno avvertiti con
apprezzabile anticipo anche relativamente all’ora ed alla sede della cerimonia di
premiazione.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
PREMIO DI NARRATIVA
“parole d’archivio”
Prima edizione

(Compilare in stampatello)

L’autrice/autore:
Nome ____________________________________________________________________
Cognome _________________________________________________________________
Nato/a a______________________________________il____________________________
Residente a________________________________________________________________
Indirizzo__________________________________________________________________
Provincia _________________________________________C.a.p. ___________________
Telefono fisso o cellulare _______________________
Indirizzo di posta elettronica___________________________________________________
Chiede di partecipare al Premio di narrativa “parole d’archivio”, Prima edizione
con il racconto intitolato: ___________________________________________________________

Dichiara di essere l’unico ed esclusivo proprietario dell’opera presentata, di averne la piena
disponibilità e di non violare, in tutto o in parte, i diritti di terzi. Dichiara, inoltre, di aver preso
visione del bando di concorso e di accettare tutte le condizioni in esso contemplate.

Data ______________________ Firma ________________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY (GDPR)
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese
“General Data Protection Regulation”, acronimo GDPR) si fornisce la seguente informativa sul
trattamento dei dati personali. I trattamenti di dati personali relativi al Concorso sono svolti dal
Gruppo Medico D’Archivio. I dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi elettronici
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad
obblighi previsti dalla legge. I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi. L’invio facoltativo,
esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo bando comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché
degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Il Gruppo Medico D’Archivio informa che
il GDPR garantisce l’esercizio di specifici diritti a tutela dell’interessato. In particolare il GDPR
prevede un Diritto di accesso, che consente di avere la conferma se sia o meno in corso un
trattamento di dati personali (art. 15 GDPR) e, in caso affermativo, di ottenere le informazioni
previste dalla normativa nonché riceverne copia, alle condizioni di legge. Si potranno inoltre
esercitare i seguenti diritti: • Rettifica di dati personali inesatti o integrazione dei dati incompleti
(art. 16 GDPR); • Cancellazione (c.d. Diritto all’oblio) dei propri dati personali qualora sussistano
particolari condizioni e motivi, come ad esempio per i dati personali non più necessari rispetto alle
finalità per cui erano stati raccolti o qualora il trattamento dei dati sia illegittimo (art. 17 GDPR); •
Limitazione al trattamento dei propri dati, ad esempio in attesa della loro rettifica o correzione (art.
18 GDPR); • Portabilità dei dati personali verso un altro titolare qualora il trattamento sia
automatizzato e basato su un consenso o su un contratto (art. 20 GDPR); • Opposizione al
trattamento per specifiche finalità quali quelle di marketing diretto (art. 21 GDPR). L'opposizione è
sempre possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie, di comunicazione commerciale o di
ricerche di mercato. L’Interessato può, inoltre, opporsi ad essere sottoposto ad una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici o
comunque significativi sulla sua persona (art. 22 del GDPR), salvo che il trattamento sia necessario
per la conclusione o l’esecuzione di un contratto oppure basato sul consenso oppure autorizzato per
legge. In ogni caso, qualora il trattamento dei dati personali sia basato sul rilascio del consenso,
l’Interessato ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso
non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca stessa. Per l’esercizio dei
diritti si può inviare una specifica richiesta a amministrazione@centrodiagnosticodarchivio.it
utilizzando i dati di contatto riportati nella presente informativa e avendo cura di allegare alla
richiesta copia di un documento di identità e del codice fiscale. Si ha inoltre diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
Consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento (UE) 679/2016)
Letta l’informativa, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità del Concorso,
compresa la trasmissione agli organi di stampa e/o a media.

Data ______________________ Firma Autore ______________________________

