CONCORSO LETTERARIO EUROPEO
SPEAKANDO
TEMA DELLA II EDIZIONE - 2015:
“COME FOSSI A CASA TUA”
BANDO DI CONCORSO PER ARTICOLI, SAGGI E RACCONTI
Speakando indice la seconda edizione del concorso letterario europeo per articoli, saggi e racconti sul
tema:
“Come fossi a casa tua”
volto a sensibilizzare i cittadini europei sulla necessità di sentire l'Europa intera come casa propria,
come cultura da rispettare e come spazio per dialogare.
All'indomani dei tristi eventi che hanno visto lo scempio compiuto sulla fontana del Bernini in Piazza
di Spagna a Roma, in occasione di quello che doveva essere un incontro 'sportivo', sorge spontaneo
chiedersi se il dialogo interculturale europeo stia funzionando. Un tempo, in occasione dei giochi
olimpici, tutte le guerre tra città stato si fermavano per non ledere la sacralità dell'incontro. Ma sono
passati duemila anni, e sembra che il sentimento di appartenenza e di rispetto per la nostra 'casa',
Europa, abbia bisogno di una seria opera di restauro.
Invitiamo tutti i partecipanti a esprimere il proprio punto di vista, attraverso un articolo giornalistico,
un saggio breve o un racconto di narrativa.
Naturalmente, si può interpretare il tema in modo anche più libero, purché il testo inviato rispetti i
seguenti requisiti:
-

Sia inedito e non pubblicato sul web
Abbia una lunghezza compresa tra le 300 e le 1840 parole
Sia redatto in lingua italiana o spagnola o inglese o portoghese (in qualsiasi variante linguistica
nazionale o regionale)
Non contenga turpiloquio né linguaggio offensivo o discriminatorio

Gli autori che non rispettino i requisiti del concorso saranno eliminati a giudizio insindacabile di
Speakando.
SCADENZA
La scadenza per l’invio degli elaborati è il 31 maggio 2015 alle ore 19:00.
Il risultato della selezione verrà pubblicato su www.speakando.net e i vincitori verranno premiati
entro il 30 giugno 2015.
COME PARTECIPARE
Possono partecipare al concorso tutti i cittadini europei residenti nel territorio dell’Unione Europea.
-

Gli elaborati devono essere inviati esclusivamente per e-mail in allegato con formato .doc o
.docx o .odt a info@speakando.net

-

Ogni autore deve inviare in allegato anche la scansione del modulo di iscrizione compilato e
firmato, in formato .pdf o .jpg.
Ogni partecipante deve pagare la quota di iscrizione di 10 € a mezzo bonifico bancario.
Ogni autore è libero di inviare uno o più elaborati pagando una sola volta la quota di iscrizione.

Tutti gli elaborati in concorso vengono pubblicati, immediatamente e in ordine di invio, sul sito
www.speakando.net, con indicazione dell’autore o dello pseudonimo scelto, in modo che in ogni
momento si possano conoscere i concorrenti in gara. I partecipanti cedono i diritti d’autore a
Speakando per la pubblicazione sul web. La sezione di concorso è unica e comprende i tre generi
letterari ammessi a partecipare: articolo, saggio breve e racconto.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di 10 € e può essere pagata esclusivamente a mezzo bonifico bancario con i
seguenti dati:
Beneficiario: Silvia Cicciomessere
IBAN: IT10R0558401795000000032045
Causale: Iscrizione di NOMECOGNOMEPARTECIPANTE al concorso letterario europeo Speakando
2015
PREMI
Speakando valuterà gli elaborati per originalità, forza del messaggio, scorrevolezza e correttezza
linguistica e selezionerà i vincitori, ai quali sarà notificato il risultato via e-mail o per via telefonica.
La giuria è composta da:
Silvia Cicciomessere
Interprete, Traduttrice e Direttrice di Speakando
Lilia Carmen Natilla
Docente nella Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università
degli Studi di Bari
Laura Fabiola Castellani Docente di Business English e vincitrice della I Edizione del Concorso
Letterario Europeo di Speakando
Il concorso letterario Speakando è un’iniziativa autofinanziata, pertanto più numerosi saranno i
partecipanti, più cospicui saranno i premi, secondo lo schema seguente:
Da 1 a 14 partecipanti
Da 15 a 24 partecipanti
Da 25 a 34 partecipanti
Da 35 a 54 partecipanti
Da 55 a 104 partecipanti
Da 105 a 154 partecipanti
Con 155 o più partecipanti

1° Premio: corso di lingue su Skype di 30 ore a
scelta tra inglese, spagnolo o portoghese
1° Premio: 100 euro
1° Premio: 200 euro
1° Premio: 300 euro
1° Premio: 500 euro
1° Premio: 1000 euro
1° Premio: 1000 euro
2° Premio: 500 euro

Il numero e l’elenco dei partecipanti al concorso, nonché i loro elaborati, verranno pubblicati e
aggiornati ogni settimana su www.speakando.net a partire dalla seconda settimana di marzo fino
all’ultima di maggio 2015.
I concorrenti che versano la quota di iscrizione ma che vengono eliminati per mancanza di requisiti
dell’opera, vengono comunque conteggiati come partecipanti ai fini del calcolo dell’entità del premio.
Per evitare ogni conflitto di interesse, tutti i collaboratori, gli amici, i parenti e i sostenitori di
Speakando possono partecipare gratuitamente fuori concorso, gli elaborati appartenenti a questa
categoria verranno segnalati come “sostenitori” e i più meritevoli riceveranno un attestato di merito. I
vincitori di ogni edizione vengono invitati a far parte della giuria delle edizioni successive.

MODULO DI ISCRIZIONE PER IL CONCORSO LETTERARIO SPEAKANDO 2015
Io sottoscritto/a:
Nome:...................................................................................................................
Cognome:..............................................................................................................
Nato il:............................................................a:....................................................
Residente in via:.............................................................................n°:.....................
Città:..................................................................................Provincia:.....................
CAP:..........................Codice Fiscale:........................................................................
Telefono fisso:................................................Mobile:...............................................
Email:....................................................................................................................
Partecipo al Concorso Letterario Europeo 2015 “Come fossi a casa tua”
Invio quota di iscrizione di Euro DIECI
❏ Mediante Bonifico Bancario intestato a Silvia Cicciomessere

IT10R0558401795000000032045
Causale: Iscrizione di NOMECOGNOME al concorso letterario europeo Speakando 2015

❏ Allego un’opera di Narrativa/Saggistica/Articolo della lunghezza massima richiesta
dal bando del concorso
Inoltre: (campi obbligatori per poter partecipare)
❏ Dichiaro che l’opera è frutto della mia fantasia
❏ Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria
❏ Acconsento alla pubblicazione dell’opera sul sito internet www.speakando.net
cedendo il diritto d’Autore a Speakando di Silvia Cicciomessere, senza nulla a
pretendere per tale cessione.
❏ Accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione, dichiaro che l’opera
presentata è frutto del mio ingegno ed autorizzo al trattamento dei miei dati personali
ai sensi della legge vigente.
………………………………………………………………………………………………………………
Firma chiaramente leggibile
(Firma di un genitore per i minori)

