COMUNE DI MIRA
Ci à metropolitana di Venezia
Ci à veneta della cultura anno 2004
Se ore 5
Promozione culturale, servizi demograﬁci, risorse umane e informa#ve
Servizio Cultura, Teatro, Biblioteche – Uﬃcio Biblioteche
Piazza San Nicolò 11/1 - 30034 Mira (Ve)
Tel. 0414265787
E-mail biblioteche@comune.mira.ve.it
Pec comune.mira.ve@pecveneto.it

REGOLAMENTO CONCORSO LETTERARIO
RIVIERA SUSPENSE 2021
Il Comune di Mira bandisce il concorso le erario “Riviera suspense”, riservato a raccon5 brevi
ambienta5 in Riviera del Brenta cara erizza5 da uno o più elemen5 di suspense,
indipendentemente dal genere le erario di riferimento.

Cosa si intende per Suspense
Stato di apprensione e di ansiosa a esa con cui si segue l’evolversi di situazioni, sopra u o di
opere narra5ve, teatrali, cinematograﬁche e televisive, ricche di dramma5cità e di imprevis5 e
dall’esito incerto; anche, la situazione, e specialmente il momento, di un ﬁlm, di un racconto e
simili, capaci di suscitare uno stato di ansiosa incertezza e di a esa spasmodica, di tenere con il
ﬁato sospeso. [Vocabolario on line Treccani]

Dimensione dei raccon#
I raccon5 non dovranno superare i 15.000 cara eri complessivi, spazi esclusi. I concorren5 sono
invita5 a rispe are la soglia di 15.000 cara eri. E' prevista una tolleranza massima in eccesso di
100 cara eri, spazi esclusi. I raccon5 ecceden5 la lunghezza massima consen5ta (tolleranza
inclusa) saranno esclusi dal concorso.

Opere che possono partecipare al concorso:
Possono partecipare al concorso:
• Raccon5 che siano mai sta5 pubblica5 in nessun modo in maniera cartacea (da soli o in
raccolte, antologie, riviste, ecc..). Sono ammessi i raccon5 auto-pubblica5 dall'autore in
numero limitato (massimo 100 copie).
• Raccon5 che non siano mai sta5 pubblica5 sul web in si5 specializza5, riviste, ecc. Possono
essere presenta5 raccon5 già pubblica5 sul web esclusivamente sul sito personale o sul
blog dell'autore/autrice;
• Raccon5 che siano mai sta5 premia5 o segnala5 in altri concorsi. Possono essere presenta5
raccon5 che abbiano partecipato ad altri concorsi le erari senza aver ricevuto premi o
segnalazioni.
• Raccon5 i cui diri@ d'autore siano nella piena disponibilità dell'autore/autrice concorrente.
• Raccon5 di autori maggiorenni. In via sperimentale è ammessa per l’edizione 2021 la
partecipazione anche di autori di età di 17 anni compiu5. Per ques5 autori la scheda di
partecipazione dovrà essere controﬁrmata dal detentore della responsabilità genitoriale.
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Le condizioni di cui sopra devono essere garan5te dall'autore/autrice ﬁno al 31/12/2021.
In caso di dubbio l'autore/autrice è pregato di conta are la segreteria del concorso inviando una email all'indirizzo concorsoscri ura@comune.mira.ve.it

Modalità e termine per la partecipazione e per la presentazione dei raccon#
Ad ogni partecipante è permessa la presentazione di un solo racconto.
La presentazione della domanda di partecipazione implica la conoscenza e la piena acce azione
del presente regolamento.
Le domande di partecipazione, la documentazione e i raccon#, dovranno pervenire entro il
giorno 15/08/2021 ore 24.

Invio della domanda di partecipazione e del racconto
Il concorrente dovrà inviare esclusivamente via e-mail alla casella di posta ele ronica del
concorso concorsoscri ura@comune.mira.ve.it i seguen5 documen5:
A) Domanda di partecipazione compilata in ogni parte.
B) Testo del racconto (max 15.000 cara eri spazi esclusi - tolleranza in eccesso massimo 100
cara eri spazi esclusi) esclusivamente in formato in formato open document text (.odt) o in
formato word (.doc oppure .docx), pena l'esclusione. A corredo del ﬁle nei sudde@ forma5
dovrà essere presentato anche lo stesso testo in formato pdf;
C) Copia di un documento di iden5tà in corso di validità.
I modelli di domanda di partecipazione e di liberatoria sono scaricabili dal sito web
www.miracubi.it.

Quota di iscrizione
Non è prevista una quota di iscrizione.

Mo#vi di esclusione
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentazione oltre il termine di scadenza;
Mancanza di uno o più documen5 previs5 per la partecipazione;
Presentazione del racconto informato diverso da .doc-.docx-.odt-.pdf;
Lunghezza dei raccon5 eccedente il limite previsto;
Forma le eraria non per5nente;
Raccon5 che non rispe@no le condizioni di cui al punto "Opere che possono partecipare al
concorso" del presente regolamento.
L'eventuale esclusione viene stabilita dalla segreteria del concorso.

Eventuale sanatoria
La segreteria del concorso si riserva la facoltà di richiedere ai concorren5, compa5bilmente con la
tempis5ca del concorso, di integrare, se mancante, la documentazione di cui sopra ai pun5 A, B, e
C. L'eventuale documentazione integra5va richiesta dovrà comunque pervenire, pena l'esclusione,
entro i termini di scadenza previs5 per la partecipazione al concorso. Si riserva altresì la facoltà di
richiedere l'invio del racconto nel formato previsto qualora presentato dal concorrente in formato
diverso.
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Si so olinea che l'a@vazione della sanatoria è facoltà (e non obbligo) della segreteria, che verrà
eﬀe uata compa5bilmente con i tempi e il carico di lavoro. Se a@vata, viene garan5to pari
tra amento a tu@ i concorren5. In ogni caso le richieste dovranno essere evase dai concorren5
entro la data di scadenza prevista per la partecipazione al concorso.

Valutazione dei raccon#
I raccon5 ammessi al concorso verranno so opos5 anonimamente dalla segreteria del concorso
alla giuria.
I raccon5 verranno le@ e valuta5 da una giuria di esper5, formata da almeno 3 persone qualiﬁcate
in materia le eraria, designata dal Comune di Mira. I nomi dei giura5 saranno resi pubblici dopo la
data di scadenza di presentazione dei raccon5.
Le decisioni della giuria sono inappellabili.

Premi
Verranno premia5 i tre migliori raccon5 seleziona5 dalla giuria in base in base all'a@nenza al tema
del concorso e alla qualità le eraria.
Il Premio speciale “Ci à di Mira” verrà assegnato al racconto con ambientazione par5colare nella
ci à di Mira.
La giuria, oltre ai raccon5 premia5, potrà segnalare eventuali raccon5 meritevoli.
La giuria può non assegnare tu@ o parte dei premi qualora ritenga che tra i raccon5 presenta5 non
ci siano opere meritevoli.
Verrà pubblicato un libro con i raccon5 vincen5 e segnala5. La giuria si riserva la facoltà di
includere nella pubblicazione, oltre ai raccon5 vincen5 e segnala5, eventuali altri raccon5.
Agli autori del racconto primo classiﬁcato verranno assegnate come premio 20 copie del libro.
Agli autori dei raccon5 secondo e terzo classiﬁcato verranno assegnate come premio
rispe@vamente 15 e 10 copie cadauno del libro.
All’autore del racconto vincitore del Premio speciale “Ci à di Mira” verranno assegnate come
premio 15 copie del libro.
Agli autori dei raccon5 segnala5 verranno assegnate come premio 5 copie cadauno del libro.
Eventuali altri premi, di en5tà simbolica, verranno stabili5 successivamente in base alle eventuali
sponsorizzazioni del concorso.
Sono in ogni caso esclusi premi in denaro.
I risulta5 del concorso saranno pubblica5 sul sito web www.miracubi.it.

Cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione avrà luogo indica5vamente nel mese di se embre 2021, nell'ambito
delle inizia5ve organizzate dal Comune di Mira in occasione della maratona di le ura “Il Veneto
legge”.
Gli autori dei raccon5 vincitori e segnala5 verranno invita5 a presenziare alla cerimonia di
premiazione. Non sono previs5 rimborsi spese per la partecipazione alla cerimonia di premiazione.
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