PREMIO ARTISTICO
OMPHALOS
Prima Edizione 2012

REGOLAMENTO
inter associativo tra il comitato provinciale Arcigay e il circolo Arci
Art. 1 Omphalos Perugia, coordinamento inter-associativo
Gay-lesbica, con sede sociale in Via Pallotta, 42, 06126 (Perugia) indice la 1a edizione del Premio Artistico
OMPHALOS, per opere edite o inedite.
inedite
Art. 2 Il concorso, a tema L’AMORE NEGATO è diviso nelle sezioni:
A) Racconto breve: lavori, su formato A4; la quantità di cartelle A4 (circa 2000 caratteri) dovrà essere
tra un minimo di 3 e un massimo 10;
B) Poesia: da minimo 3 a massimo 7 poesie, per un massimo di 200 versi (non inclusi gli spazi bianchi);
in entrambi i casi, sono da utilizzare
lizzare il font Arial in dimensione 12
Art. 3 I concorrenti dovranno far pervenire il materiale
A) Racconto breve: entro il 15/12/2011, inviato via posta elettronica
premio.omphalospg@gmail.com , sarà inviata conferma di ricezione;
B) Poesia:
entro
il
15/12/2011,
inviato
via
posta
elettronica
premio.omphalospg@gmail.com, sarà inviata conferma di ricezione.

all’indirizzo
all’indirizzo

In tutti i casi si richiede una breve lettera di presentazione dell’Autore,
dell’
i suoi dati anagrafici completi,
completi
riferimenti telefonici e indirizzo e-mail
mail,, titolo della/e opera/e inviata/e, fotocopia della tessera Arci (come
sotto indicate) o dell’avvenuto versamento della quota associativa, indicando per entrambe la data di fine
validità (minimo 15/12/2011).
Art. 4 La partecipazione è gratuita, riservata ai soci Arci, Arcigay e Arcilesbica. Sarà necessario provvedere
comunque entro il termine di invio delle opere al pagamento della quota associativa annuale.
Art.5 Il concorso è aperto a tutti, anche ai non residenti in Italia, purché le opere
pere pervengano in lingua
italiana o almeno tradotte in italiano,
italiano pena l’esclusione.
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Art. 6 Le Giurie saranno definite per ogni sezione in maniera che siano presenti tecnici e amatori oltre che
utenti comuni delle forme di arte presentate.
presentate. Il Presidente della Giuria sarà nominato all’interno del
Direttivo Omphalos Perugia o da questo direttamente indicato.
Art. 7 La giuria tecnica d’intesa con il Presidente della Giuria, selezionerà per ogni sezione 10 opere, a
giudizio insindacabile della
ella stessa, che saranno ammesse alla fase finale. I 10 candidati alla premiazione
finale per ogni sezione saranno invitati a presentarsi presso la sede della premiazione nel giorno che sarà
comunicato.
Art. 8 I premi (targhe, pergamene,
ne, libri)
libri saranno consegnati
nsegnati al termine della manifestazione conclusiva. La
presenza dei finalisti alla manifestazione conclusiva è condizione necessaria per partecipare alla selezione
finale e al ritiro dei premi. È possibile delegare una persona di fiducia, per iscritto o comunicando
c
il
nominativi via e-mail. Non sono previsti rimborsi per viaggio e pernottamento.
Art. 9 Tutto il materiale inviato per il concorso non sarà
sa restituito. I diritti delle opere resteranno degli
autori, che autorizzano l’utilizzo di tutto il materiale inviato per gli scopi dell’ Associazione Omphalos
Perugia, coordinamento inter-associativo
associativo tra il comitato provinciale Arcigay e il circolo Arci Gay-lesbica
Gay
senza limiti di tempo.
Art.10 La premiazione avverrà a Perugia alla presenza della Giuria, delle Autorità e dei giornalisti il giorno
19/02/2011.
Art.11 La partecipazione al concorso è subordinata all’accettazione incondizionata del presente
regolamento in ogni suo articolo.
Art.12 INFORMATIVA. Ai sensi della legge 675/96 sulla
su tutela dei dati personali. Con
on l’accettazione
dell’art.11 del presente regolamento, i partecipanti al Premio Artistico Omphalos si impegnano
all’ottemperanza di tutti gli articoli e, quindi, autorizzano la segreteria del premio al trattamento dei dati
personali, onde permettere il corretto svolgimento delle diverse fasi in cui si articolerà il Premo stesso.
stesso
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Associazione via e-mail
e
all’indirizzo:
premio.omphalospg@gmail.com

IL PRESIDENTE
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