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IL CAVEDIO associazione culturale e sportiva dilettantistica APS
P.zza Motta 4
21100 Varese VA
Edizioni1997@ilcavedio.org

CONCORSO A PREMI per UN ARTICOLO
GIORNALISTICO A TEMA MUSICALE
Regolamento
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IL CAVEDIO CULT associazione di promozione sociale, all'interno dell'XI Edizione del Concorso Il Corto letterario e l'illustrazione,
promuove la prima edizione di un concorso giornalistico dedicato alla memoria di Maniglio Botti, giornalista professionista e
fondatore nel 1997 de "Il Cavedio", appassionato ed esperto di musica leggera.
Il Concorso è aperto ai giovani nati dall'1 gennaio 1992.
Caratteristiche delle opere. Gli articoli, in lingua italiana, avranno come tema: "TRA RAP E TRAP C'È ANCORA SPAZIO PER
L'IMMENSITÀ".
Formattazione del testo. Carattere Arial 12, interlinea 1,5. Formato file: .doc
Lunghezza delle opere. Minimo 2000 e massimo 3000 battute spazi inclusi
Il testo dovrà essere inedito e i diritti di proprietà dell’autore.
Modalità di invio. L’opera dovrà essere inviata in due copie esclusivamente a concorso@ilcavedio.org, spedendo entro le ore
24:00 del 5 dicembre 2022. Su una delle due copie dovranno essere indicati nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza,
telefono e mail dell’autore.
La quota di partecipazione è pari a 10 euro per spese di segreteria con bonifico bancario intestato a "IL CAVEDIO acsd aps"
e iban: IT72 Q 05034 10800 00000 0017443, con causale "Concorso giornalistico", e il nome del partecipante.
Tutti i racconti saranno letti e valutati da una Giuria composta da giornalisti professionisti e membri dell’Associazione Il Cavedio,
il cui giudizio è da ritenersi insindacabile e inappellabile.
I racconti premiati e/o ritenuti più meritevoli saranno pubblicati sul sito www.ilcavedio.org e sul quotidiano online Varesenews
(200.000 click giornalieri). Potranno altresì essere raccolti in un volume antologico cartaceo.
I diritti sui racconti restano in capo agli Autori che concedono a "Il Cavedio cult aps", a titolo gratuito e permanente,
l’autorizzazione a disporne per la pubblicazione.
Di eventuali plagi o dichiarazioni mendaci risponderanno direttamente gli Autori.
Primo premio. Al Vincitore sarà assegnato un premio di 1.000 euro.
Gli organizzatori e/o la Giuria hanno la facoltà di attribuire Premi Speciali.
I finalisti riceveranno comunicazioni personali via e-mail o per telefono e i loro nomi saranno segnalati e pubblicizzati attraverso
organi di stampa e siti specializzati.
La proclamazione e la premiazione dei vincitori, a cura di Lucia e Carlo Botti, figli di Maniglio, avranno luogo a Varese domenica
23 dicembre 2022 alle ore 17 nel salone di VareseCorsi in piazza Motta, 4 Varese. Si invita comunque a verificare il programma
della manifestazione sul sito www.ilcavedio.org.
Il trattamento, in forma cartacea e/o elettronica, dei dati personali dei partecipanti è finalizzato unicamente alla gestione della
manifestazione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”
nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
L’Organizzazione si riserva di fornire successive informazioni qualora se ne verificasse la necessità. Tutte le comunicazioni
saranno fornite per posta elettronica, o dal quotidiano online VareseNews.
La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento.
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