Con il patrocinio di

Bando premio in memoria di Enrico Liverani
L’associazione Con Enrico nel cuore, in collaborazione con il Comune di Ravenna e con il patrocinio
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, bandisce il primo concorso artistico-letterario
nazionale dedicato alla memoria di Enrico Liverani.
Tema del concorso: I ricordi
Il concorso si articola in 3 sezioni:
1. poesia
2. racconto breve
3. fotografia
Per ciascuna sezione sono previsti tre premi, che verranno assegnati a insindacabile giudizio di una
Giuria composta dal direttore dell'Istituzione Biblioteca Classense, dott. Maurizio Tarantino, dalla
prof.ssa Livia Santini, Associazione Con Enrico nel cuore, dal fotografo Gabriele Pezzi, Istituzione
Biblioteca Classense, da Andrea Bernabini, artista visivo e dallo scrittore Eraldo Baldini.
Requisiti per la partecipazione:
1. Il concorso è aperto a tutti coloro che sono residenti in Italia o in un Paese dell'Unione Europea
che abbiano 18 anni compiuti alla data di pubblicazione del bando.
2. Ogni partecipante potrà candidarsi per una sola sezione, presentando una singola opera.
3. Criteri per la presentazione delle opere:
•

sezione poesia: non ci sono limiti di lunghezza.

•

sezione racconto breve: non dovrà superare le 4000 battute spazi inclusi.

•

sezione fotografia: dovrà essere in formato digitale ad alta risoluzione.

4. La partecipazione comporta il versamento di un contributo solidale di 10 euro, che verrà
impiegato per arricchire le iniziative della “La biblioteca di Enrico”, situata presso l’Ospedale civile
“S. Maria delle Croci” di Ravenna. Il bonifico andrà intestato all'Associazione Con Enrico nel cuore,
IBAN: IT81R0854213103 036000273142.
5. L’opera andrà spedita all'indirizzo email conenriconelcuore@gmail.com o in formato cartaceo via
posta ordinaria o con raccomandata a/r a: “La Biblioteca di Enrico”, presso Ospedale civile “S.
Maria delle Croci”, via Missiroli 10 – 48121 Ravenna, riportando le seguenti informazioni:
•

nome e cognome dell’autore seguito da un breve curriculum;

•

indirizzo, telefono, e-mail;

•

titolo dell’opera;

•

copia della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.

Le opere inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in
considerazione. I partecipanti dichiarano sotto la propria responsabilità di essere gli autori delle
opere presentate e di detenerne ogni diritto. I dati personali saranno tutelati secondo la normativa
vigente.
6. Scadenza: tutte le opere in concorso dovranno giungere entro le 13 di sabato 30 marzo 2019.
7. Premiazione: i premi saranno assegnati ai primi tre classificati di ogni sezione.
1° premio: buono librario di euro 150, per ciascun premio
2° premio: buono librario di euro 100, per ciascun premio
3° premio: buono librario di euro 50, per ciascun premio
La Giuria si riserva la possibilità di attribuire attestati di merito e riconoscimenti ulteriori. Gli autori
selezionati verranno avvisati per tempo in modo da poter prendere parte alla cerimonia di
premiazione che si svolgerà a Ravenna sabato 11 maggio 2019, in occasione del compleanno di
Enrico Liverani (12 maggio). I nomi degli autori premiati verranno comunicati ai diretti interessati
con congruo anticipo, in modo da favorire la partecipazione alla cerimonia. In caso di impossibilità
a presenziare alla cerimonia i premiati potranno designare un delegato inviando comunicazione
all'indirizzo ufficiale del premio, completa di dichiarazione e documento di riconoscimento del
delegato.
8. Pubblicazione delle opere: partecipando al bando i concorrenti concedono il nulla osta per
l’utilizzo gratuito delle proprie opere da parte dell’Associazione, che si riserva il diritto di pubblicare
le opere selezionate senza che possa essere richiesto alcun compenso.
9. La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento.
Per informazioni: “La Biblioteca di Enrico”, c/o ospedale S. Maria delle Croci, via Missiroli 10, 48121
Ravenna; telefono: 0544.285756, 338.9900602; email: conenriconelcuore@gmail.com
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