BANDO PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “SCIENZA FANTASTICA” 2022
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 2022 (ovvero tutti i
nati entro il 31 dicembre 2006).
Si esclude la partecipazione del vincitore dell'edizione 2021.
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:
“L’ESPANSIONE: UN NUOVO MONDO PER TUTTI”
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 lunedì 11 luglio 2022 la
documentazione richiesta a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:
ufficiocultura@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
L’ESPANSIONE: un nuovo mondo per tutti
Tutte la tappe fondamentali della storia umana sono da sempre state innescate da una
scoperta

tecnologica

talmente

grande

da

rivoluzionare

totalmente

il

contesto

economico/sociale del periodo corrispondente. Tutto cambiò dopo la scoperta della ruota.
Il mondo si ridusse di colpo dopo l’acquisizione della tecnica della navigazione a vela
controvento. Niente fu mai più come prima da quando l’uomo imparò a volare. E gli scrittori
di fantascienza tutto questo lo sanno molto bene. Cosa accadrà quando l’umanità scoprirà la
tecnologia per superare la velocità della luce? L’intero universo sarà nelle nostre mani.
Ognuno potrà scegliersi il suo mondo. Tuttavia, l’umanità sarà in grado di gestire in modo
equilibrato e sostenibile il tessuto di coesione sociale? Sarà in oltre necessario rivalutare
nuovi codici etici riguardo alle popolazioni di organismi alieni autoctoni dei nuovi pianeti
scoperti, per non ripetere gli errori tremendi avvenuti nella storia del nostro pianeta.
Gli elaborati dovranno riguardare questa diaspora umana senza precedenti, descrivendo le
problematiche insite nella situazione, le cui proporzioni saranno sconosciute anche a coloro
che deterranno i centri di potere economico/sociale. Verranno in oltre valutati ed apprezzati
particolarmente gli approfondimenti speculativi sulle soluzioni adottate per risolvere il
problema scientifico, ad oggi insormontabile, del superamento della velocità della luce.
Implicazioni sulla distorsione del tempo, inevitabili paradossi temporali, ecc…
Una nuova frontiera sconfinata, quella definitiva, estremamente stimolante ma, terribile
nello stesso tempo.

MODULO DI ISCRIZIONE AL
PREMIO LETTERARIO “SCIENZA FANTASTICA” edizione 2022

Il sottoscritto ……………………………...........................................................................................
nato a ………………………...............................................................il …..........................................
residente a …………………….......................... in via.........................................................................
numero di telefono mobile ……………………...........….., mail ….....................................................

CHIEDE
l'iscrizione al “PREMIO LETTERARIO SCIENZA FANTASTICA” 2022

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” 2022
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” 2022, 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 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);
Di opporsi al trattamento (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 proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy)
Di dare mandato ad un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro per l’esercizio dei suoi
diritti;
Di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art.82).
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
019/9482900

EMAIL
protocollo@comune.spotorno.sv.it

019/9482900

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

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

