ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA
CONSULTA COMUNALE PARI OPPORTUNITA
Piazza della Libertà n.1 - 15121 Alessandria
indice il
CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE 2020

“A proposito di donne…in emergenza”
PROROGATO AL 10 NOVEMBRE 2020

REGOLAMENTO
ART.1 - TEMA DEL CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE 2020:

“A proposito di donne…in emergenza”
Racconto libero riferito ai seguenti generi letterari:
biografia/autobiografia
narrativa
ART.2 – PARTECIPANTI
a) donne e uomini di ogni età
b) scrittrici e scrittori per passione e diletto e non per professione
c) non sono ammessi al Concorso Letterario Nazionale 2020 “A proposito di donne… in
emergenza” coloro che abbiano già pubblicato opere letterarie o saggi, partecipato ad altre
edizioni del concorso letterario, né giornalisti professionisti o pubblicisti
ART.3 – REQUISITI DEI RACCONTI
I racconti devono rispondere ai seguenti criteri:
a) inediti e anonimi
b) scritti in Lingua italiana
c) della lunghezza tra i 5000 e i 6000 caratteri, spazi compresi, carattere Arial, corpo 14,
interlinea 1,5 e inserimento progressivo dei numeri di pagina
d) il genere di riferimento e il titolo indicati nella prima pagina dei raccontiil numero di
caratteri (spazi compresi) indicati alla fine dei racconti

ART.4 – MODALITA DI PARTECIPAZIONE
a) la partecipazione al Concorso Letterario Nazionale 2020“A proposito di donne…in
emergenza” è gratuita, ciascun concorrente può presentare un solo racconto
b) la partecipazione avviene tramite l’invio di una mail alla casella di posta elettronica della
Consulta Comunale alle Pari Opportunità consulta.pariopportunita@comune.alessandria.it
con richiesta avviso di ricevimento, al quale allegare:
c) file del racconto in pdf avente le caratteristiche indicate all’ART.3 - pena esclusione dal
concorso
d) modulo di adesione in pdf debitamente compilato in tutti i campi richiesti scaricato dal sito
www.comune.alessandria.it - pena esclusione dal concorso
In caso di concorrente minorenne stessa procedura utilizzando il modulo appositamente
previsto – pena esclusione dal concorso
ART.5 - SCADENZA
a) 30 settembre 2020 - PROROGATO AL 10 NOVEMBRE 2020
ART.6 – VALUTAZIONE
a) la Giuria è formata da n.7 componenti facenti parte della Consulta Comunale alle Pari
Opportunità. E’ componente di diritto la rappresentante dell’Università del Piemonte
Orientale. La Giuria è presieduta da una componente del Comitato di Presidenza della
Consulta stessa
b) nella riservatezza dei nomi dei concorrenti la Giuria procede alla lettura dei racconti e dopo
la definizione della graduatoria è svelata l’identità delle vincitrici/dei vincitori
c) il mancato rispetto dei criteri e requisiti di cui agli ARTT. 4-5 rende nulla la partecipazione
d) le decisioni della Giuria sono inappellabili
e) tutti i partecipanti al Concorso Letterario Nazionale 2020 “A proposito di donne… in
emergenza” , previo contatto telefonico o mail, sono invitati alla cerimonia di premiazione
prevista per fine ottobre 2020
f) premi offerti da associazioni, enti, imprenditori e sostenitori della manifestazione e
consegnati personalmente alle vincitrici/ai vincitori
g) non sono ammessi delegati
ART.7 – RESPONSABILITA
a) la responsabilità quanto ai contenuti dei racconti è personale delle Autrici/degli Autori, al
fine di consentire all’Ente organizzatore la riproduzione e l’utilizzo dello stesso in
qualsivoglia formato e mezzo, ogni partecipante cede il diritto di utilizzazione, sollevando
nel contempo l’Ente organizzatore da ogni responsabilità verso terzi

ART.8 – CONDIZIONI RELATIVE AL MATERIALE INVIATO
E AL SUO UTILIZZO
a) l’invio dei racconti costituisce implicitamente autorizzazione per gli organizzatori del
Concorso Letterario Nazionale 2020 “A proposito di donne… in emergenza” alla
pubblicazione libera e gratuita di tutti i testi ritenuti idonei
b) la Consulta Comunale Pari Opportunità in qualità di ente promotore del Concorso Letterario
Nazionale 2020 “A proposito di donne… in emergenza” si riserva il diritto di utilizzare i
racconti selezionati per manifestazioni culturali da essa organizzate
ART.9 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
a) la partecipazione al Concorso Letterario Nazionale 2020 “A proposito di donne … in
emergenza” sottintende presa visione e accettazione integrale e incondizionata delle norme
contenute nel presente Regolamento.
ART.10 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (ART.13 REGOLAMENTO UE 2016/6/679)
a) ai sensi dell’Art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla
protezione dei dati – i dati forniti dalle candidate/dai candidati sono raccolti presso
l’Assessorato Pari Opportunità della Città di Alessandria per le finalità di gestione del
Concorso Letterario nazionale 2020 “A proposito di donne… in emergenza” e sono trattati
in modo lecito corretto e trasparente
b) il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della domanda di partecipazione e della
procedura di identificazione dei racconti
c) i dati possono essere trattati sia con procedure informatizzate e telematiche (anche nella fase
di raccolta) sia eventualmente con modalità tradizionali
d) titolare del trattamento: Città di Alessandria – piazza della Libertà 1 – 15121 Alessandria
e) responsabile della protezione dei dati personali (RPD della Città di Alessandria, piazza della
Libertà 1 – 15121 Alessandria, pc: daniele.delfino@comunedialessandria.it
f) diritti degli interessati: gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti dal
Regolamento, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che li riguarda, o di opporsi al trattamenti, secondo quanto
previsto dagli art. 15-22 del Regolamento. Le relative istanze vanno presentate inoltrandole
al Titolare del trattamento dei dati
g) diritto di reclamo: gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante, come previsto dall’Art 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (Art 79 del Regolamento)
h) in ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il
ricorso all’Autorità Garante: htt://www.garanteprivacy.it/ nel caso in cui si ritenga che il
trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato

ART.11 – INFORMAZIONI E CONTATTI
a) per ogni eventuale chiarimento e per informazioni in merito al Concorso Letterario
Nazionale 2020 “A proposito di donne…in emergenza”, è possibile telefonare al numero
0131515572 presso la Segreteria dell’Assessorato alle Pari Opportunità. Consultabile anche
la pagina Facebook della Consulta alle Pari Opportunità.

