BANDO PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “SCIENZA FANTASTICA” 2021
Art. 1
Il Comune di Spotorno indice il Premio letterario “Scienza Fantastica” al quale potranno partecipare
tutti i soggetti che avranno 16 anni compiuti entro l'anno 2021 (ovvero tutti i nati entro il 31
dicembre 2005).
Si esclude la partecipazione del vincitore dell'edizione 2020.
Art. 2
Ogni autore potrà partecipare con un unico racconto di genere “fantascienza”, inedito, in lingua
italiana.
Art 3
Il racconto dovrà essere attinente al tema: “CRONACHE DAL FUTURO PROFONDO”.
La coerenza con il tema proposto verrà valutata liberamente dalla giuria del concorso.
Il racconto elaborato dovrà svilupparsi tra un minimo di 3 ed un massimo di 8 cartelle (ogni
cartella/pagina composto da 30 righe).
Art. 4
Per la partecipazione è richiesto il versamento di una quota di iscrizione di € 10,00 a favore di:
Comune di Spotorno – Tesoreria Comunale
CODICE IBAN: IT49S0760103200001053166391
POSTE ITALIANE
indicando come causale: “iscrizione al premio letterario SCIENZA FANTASTICA del Comune di
Spotorno”.
Art. 5
Ogni partecipante dovrà far pervenire entro e non oltre il 15 giugno 2021 la documentazione
richiesta a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: biblioteca@comune.spotorno.sv.it
Documentazione richiesta:
- ricevuta del versamento (scansione) ;
- modulo di iscrizione debitamente compilato (scaricabile dal sito del Comune);
- n. 1 copia digitale del racconto in formato .pdf che non deve contenere alcun riferimento
all'identità dell'autore;
Art. 6
Nel caso in cui l'iscrizione pervenga oltre i termini prestabiliti il partecipante sarà escluso dal
concorso e non sarà riconosciuto alcun rimborso della quota versata.
Art. 7
Al fine di una valutazione imparziale dei racconti, la segreteria del concorso provvederà a numerare
gli stessi che verranno sottoposti alla valutazione della giuria in forma anonima.
Art. 8
La Giuria sarà composta da:
tre rappresentanti del mondo letterario/scientifico;
Consigliere delegato alla Cultura del Comune di Spotorno;
Le mansioni di segreteria del concorso verranno svolte dal personale del Comune di Spotorno.

Art. 9
Le decisioni formulate dalla Giuria sono inappellabili.
Art. 10
La proclamazione dei vincitori avverrà a Spotorno nell'ambito della manifestazione “Scienza
Fantastica”. Maggiori dettagli saranno resi noti ai premiati con avviso individuale e alla cittadinanza
tramite comunicati stampa e con appositi strumenti divulgativi.
Art. 11
I premi saranno definiti dal Comune di Spotorno.
Art. 12
Per l’assegnazione dei premi sopraindicati è tassativamente richiesta la presenza della persona
premiata.
I soggetti premiati verranno contattati preventivamente dalla segreteria per le opportune
comunicazioni e verifiche sull'identità, che verranno effettuate anche prima della premiazione.
Art. 13
In caso di assenza dello scrittore alla premiazione il premio sarà assegnato ad altro concorrente,
attuando lo scorrimento della graduatoria finale.
Art. 14
La partecipazione alla cerimonia di premiazione non dà diritto a rimborsi spese e non impegna il
Comune ad obblighi di qualsiasi genere e natura nei confronti dei concorrenti, eccetto la consegna
del premio vinto.
Art. 15
Il Comune di Spotorno escluderà dal concorso i partecipanti che abbiano inviato un racconto edito
e/o di altrui paternità.
Art. 16
Il Comune di Spotorno si riserva la possibilità di pubblicare in formato digitale o cartaceo una
selezione o l’intera collezione dei racconti pervenuti, per i quali non verrà corrisposto alcun diritto
d’autore.

TRACCIA
CRONACHE DAL FUTURO PROFONDO

Scrivere fantascienza comporta affrontare problematiche inerenti a particolari forme di
“previsione” e predire il futuro è una pratica difficoltosa e piena di insidie.
Il fattore di difficoltà aumenta, potremmo dire, in modo direttamente proporzionale alla
distanza temporale a cui ci si riferisce: più ci si spinge avanti nel futuro e più le difficoltà
speculative si ampliano.

Gli elaborati dovranno ambientarsi nel futuro profondo, più precisamente, nell’anno 3021.
Fra mille anni l’umanità vivrà ancora prevalentemente sulla terra oppure, grazie a strabilianti
scoperte tecnologiche, si sarà sparpagliata fra le stelle?
Come avrà affrontato e risolto le problematiche inerenti allo sviluppo sostenibile riguardo
all’ambiente? Esisteranno ancora le guerre? Sarà stato raggiunto un equilibrio di parità sociale
fra tutti gli uomini eliminando ingiustizie e intolleranze? La medicina avrà sconfitto tutte le
malattie elevando enormemente l’aspettativa di vita di tutti gli individui? Esisteranno ancora
le religioni?

Gli elaborati potranno descrivere storie romantiche, poliziesche, di azione…e di qualunque
altro tipo, con un unico vincolo: l’ambientazione nell’anno 3021.

MODULO DI ISCRIZIONE AL
PREMIO LETTERARIO “SCIENZA FANTASTICA” edizione 2021
Il sottoscritto ……………………………..............................................................................................
nato a ………………………...............................................................il …..........................................
residente a ……………………........................... in via.........................................................................
numero di telefono mobile ……………………...........….., mail ….....................................................
CHIEDE
l'iscrizione al “PREMIO LETTERARIO SCIENZA FANTASTICA” 2021

DICHIARA
− di accettare senza condizioni tutte le norme e gli articoli contenuti nel regolamento del “Premio
letterario Scienza Fantastica Comune di Spotorno”;
− l'inedicità del racconto inviato in forma elettronica.
ALLEGA
−

scansione della ricevuta di versamento della quota d’iscrizione di cui all’art. 4 del Regolamento

Data ……………….
Firma
_________________

Informativa ex art. 13-14 del GDPR 2016/679
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà imputato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.
I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Partecipazione al Premio Letterario nazionale “Scienza
Fantastica” 2021
Il trattamento sarà effettuato: mediante strumenti informatici. I dati sono raccolti all’interno dell’ufficio
competente e in ogni caso trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
I dati non saranno diffusi.
I dati richiesti sono obbligatori ai fini della partecipazione al Premio Letterario nazionale “Scienza Fantastica”
2021, l’eventuale rifiuto di rispondere potrà comportare l’esclusione dalla partecipazione stessa.
I dati potranno essere comunicati a terzi nei limiti stabiliti dal citato GDPR o da altre norme di legge specifiche.
Altri soggetti che possono venire a conoscenza dei dati: responsabili del trattamento dei dati nominati dal Comune
di Spotorno, se direttamente coinvolti nel procedimento amministrativo.
Il titolare del trattamento è: il Comune di Spotorno nella persona del Sindaco pro-tempore Dott. Mattia Fiorini.
I Responsabili del trattamento sono:
Capo Area Servizi alla Persona e Promozione della Città: A.S. Pamela Ferrandino
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti:

•
•
•

Di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;

•
•
•

Di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);

•
•

Di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy)

•

Di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art.82).

Di accesso ai dati personali;
Di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
(nei casi previsti dalla normativa);
Alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
Di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
Di dare mandato ad un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro per
l’esercizio dei suoi diritti;

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare i dati personale per una finalità diversa da quella per cui
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, verranno fornite informazioni in merito a tale
diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante
e-mail a:

SOGGETTO
Titolare

Responsabile
Responsabile
della
protezione dei
dati (DPO)

DATI
Comune di Spotorno –
Sindaco Pro tempore
Dott. Mattia Fiorini
Pamela Ferrandino
Dott. Santo Fabiano

CONTATTO
019/746971

019/7415073

EMAIL
protocollo@comune.spotorno.sv.it

pamela.ferrandino@comune.spotorno.sv.it
dpo@santofabiano.it

Contatto WEB del titolare: http://www.comune.spotorno.gov.it

