Comune di Ravenna
Assessorato Decentramento

Assessorato Decentramento del Comune di Ravenna
Associazione culturale “Solaris”
Gruppo Teatro Perché di Castiglione di Ravenna
Ravenna Teatro
Libreria Dante di Longo – Ravenna
Settimanale Setteserequi
promuovono il
concorso di recensioni “Critici per caso”

REGOLAMENTO
1) Il concorso è aperto a tutti, dagli 8 anni in su.
2) I partecipanti potranno recensire uno o più spettacoli della Stagione dei Teatri
2019/2020 del Teatro Alighieri
3) Tre sono le sezioni di appartenenza:
SEZIONE 1 – recensione ragazze/i dagli 8 ai 15 anni
SEZIONE 2 – recensione ragazze/i dai 16 ai 25 anni
SEZIONE 3 – recensione adulti dai 26 anni in su
4) Al concorso si partecipa inviando un massimo di 3 recensioni in lingua italiana con il
limite assoluto di 4000 battute spazi inclusi.
5) MODALITA' DI INVIO DELLE RECENSIONI
Le opere potranno essere inviate:
– tramite email all'indirizzo teatroperche@gmail.com come file allegato e anonimo e
nel corpo dell'email dovranno essere inserite le generalità dell'autore (cognome,
nome, data e luogo di nascita, indirizzo, telefono, email, titolo dello spettacolo che si
è recensito)
– in formato cartaceo con consegna a mano oppure via posta ordinaria all'indirizzo:
COMUNE DI RAVENNA
UFFICIO DECENTRATO DI CASTIGLIONE DI RAVENNA
VIA VITTORIO VENETO, 21 – 48125 CASTIGLIONE DI RAVENNA
c. a. Fabbri Chiara (Operatrice culturale di territorio)
In tal caso dovranno pervenire due buste chiuse e separate ed inserite dentro un
unico plico: nella prima busta e anonima inserire la recensione; nella seconda
busta, recante esternamente il titolo dello spettacolo, inserire le generalità
dell'autore (cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo, telefono, email).
6) Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria recensione e,
partecipando all'iniziativa, autorizza gli organizzatori alla pubblicazione, riproduzione o a
qualsiasi altro prodotto editoriale della stessa, senza scopo di lucro.
7) Il curatore del concorso provvederà a consegnare i racconti in forma totalmente
anonima ai giurati.
8) Gli elaborati dovranno essere inviati ENTRO E NON OLTRE sabato 23 maggio 2020
9) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è gratuita
10) PREMI
Verranno premiate le 3 migliori recensioni di ogni sezione. Le recensioni saranno valutate,
a giudizio insindacabile e inappellabile, dalla giuria.
Di seguito i premi per le recensioni selezionate:
a)
ai primi classificati: un abbonamento alla Stagione dei Teatri 2020/2021 + buono
libro € 100,00 da utilizzare presso la Libreria Dante di Longo Ravenna+ libro donato dalla
Libreria Dante di Longo Ravenna
b)
ai secondi classificati: un ingresso omaggio ad uno spettacolo della Stagione dei
Teatri 2020/2021 + buono libro € 70,00 da utilizzare presso la Libreria Dante di Longo
Ravenna+ libro donato dalla Libreria Dante di Longo Ravenna
c)
ai terzi classificati: un libro sul teatro + buono libro € 30,00 da utilizzare presso la
Libreria Dante di Longo Ravenna+ libro donato dalla Libreria Dante di Longo Ravenna
Le opere vincitrici saranno pubblicate dal settimanale Setteserequi
ALTRE INFORMAZIONI
In caso di vittoria, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici utilizzati
per la registrazione risulteranno veritieri.
La partecipazione al concorso implica l'automatica accettazione del regolamento riportato
dal presente bando.
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
Europeo n. 679/2016
➢ Il titolare del trattamento è il Comune di Ravenna;
➢ Il trattamento dei suoi dati viene effettuato dal Comune di Ravenna per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. e) non necessita del suo
consenso. I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente
procedimento.
➢ I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate.
➢ Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: • di accesso ai dati personali • di ottenere
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento • di opporsi al
trattamento
➢ Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il
mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente Chiara Fabbri al numero
0544/485736 o inviare una email a teatroperche@gmail.com

