CANEGIRICO – BANDO DI CONCORSO
1.
La casa editrice Kolibris indice CANEGIRICO. Storie d’amore a sei zampe (e oltre) - Concorso di letteratura
e fotografia, dedicato alla narrazione (in poesia, prosa, lettera d’amore, o immagini) del rapporto con il
proprio cane, o con i propri cani, del presente e del passato.
2.
Possono partecipare al Concorso autori italiani e stranieri con lavori in lingua italiana (o in lingua straniera
con traduzione in italiano) senza alcun limite d’età.
3.
Il Concorso si articola in QUATTRO SEZIONI:
A: Poesia inedita
B: Racconto breve inedito
C: Lettera d’amore inedita
D: Fotografia
4.
Ciascun autore può partecipare a una o più sezioni.
5.
Il tema è libero.
6.
Per poesia, racconto breve e lettera inediti s’intende qualsiasi opera che non abbia ottenuto regolare
pubblicazione editoriale e/o compensi assoggettati o meno a ritenuta. L’inserimento su antologie, riviste e
siti web di settore non implica, di conseguenza, l’automatica affermazione/attivazione dei diritti d’autore e/o
di retribuzione anche minima. I diritti d’autore dei partecipanti al Concorso rimangono comunque di
proprietà dei singoli autori.
7.
Alla sezione A - Poesia inedita è possibile concorrere con un massimo di 10 poesie per autore.
Alla sezione B - Racconto breve inedito è possibile concorrere con 1 racconto breve non superiore alle 5
cartelle (1 cartella = 30 righe di 60 battute).
Alla sezione C - Lettera d’amore inedita è possibile concorrere con 1 lettera non superiore alle 5 cartelle (1
cartella = 30 righe di 60 battute).
Alla sezione D - Fotografia è possibile concorrere con un massimo di 5 fotografie.
8.
Le opere devono essere spedite via e-mail in un file di Word; ciascuna fotografia deve essere inviata in
formato digitale, con dimensioni minime 2400×1600 pixel, all’indirizzo info@canegirico.net. L’e-mail di
accompagnamento dovrà contenere i dati personali dell’autore: nome, cognome, data di nascita, indirizzo,
telefono fisso e/o cellulare, e-mail, eventuale sintetico curriculum poetico-letterario o fotografico. Inoltre l’email di accompagnamento dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, e quindi dovrà
riportare la dicitura “Autorizzo il trattamento dei dati ai fini istituzionali (D. Lgs. 196/03)”.

9.
Non è prevista alcuna quota di partecipazione.
10.
Il termine ultimo di spedizione delle opere è il 1° gennaio 2018.
11.
La Commissione giudicatrice stilerà una graduatoria di merito (fino al 5° posto) di ciascuna sezione.
12.
Le 5 migliori opere di ogni sezione saranno pubblicate nel sito di Canegirico.
13.
Al vincitore sarà dedicata gratuitamente un’opera multimediale, basata sul lavoro premiato. L’opera sarà
realizzata dall’Atelier grafico di Kolibris Edizioni entro il 1° marzo 2018 e pubblicata on line.
14.
I risultati saranno comunicati via e-mail ai partecipanti e resi noti sui principali servizi di rete sociale e sulla
pagina dedicata al Concorso nel sito del progetto Canegirico: www.canegirico.net.
15.
Non è prevista una cerimonia di Premiazione.
16.
L’operato della Commissione giudicatrice è insindacabile e inappellabile.
17.
Partecipare a CANEGIRICO - Concorso di letteratura e fotografia implica l’accettazione incondizionata di
tutte le norme inserite in questo Regolamento, pena l’esclusione dal Concorso. Il nome, il logo e il progetto
artistico di CANEGIRICO - sito web e concorso - appartengono a Kolibris Edizioni, che li ha realizzati
attraverso il suo Atelier grafico.
Ferrara 1° ottobre 2017

