II edizione – 12, 13 e 14 luglio 2013
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Art. 1: Il Premio è rivolto a tutti i ragazzi in età compresa tra i 10 e i 14 anni.
Art. 2: Sono ammesse solo opere inedite scritte in lingua italiana.
Art. 3: La partecipazione al Premio è gratuita.
Art. 4: Il Premio richiede la scrittura di un testo teatrale sul tema ”IL CIBO”. La lunghezza
massima deve essere di tre cartelle e sono ammesse anche opere scritte da più autori
Art. 5: Gli elaborati devono essere consegnati (a mano, inviati a mezzo posta prioritaria o
per raccomandata) entro il 30 giugno 2013 (farà fede il timbro postale), al seguente
indirizzo: Comune di Bogliasco, segreteria “NiNiNfestival”, ufficio Protocollo, via G.Mazzini
122, 16031 Bogliasco (GE).
Art. 6: Materiale da consegnare:
- Una copia dell’opera.
- Un foglio pinzato alla copia dell’opera riportante: generalità dell’autore con nome,
cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, classe ed istituto scolastico
frequentati; generalità di un adulto responsabile dell’autore con recapito telefonico
e indirizzo di posta elettronica; dichiarazione firmata dall’adulto responsabile
dell’autore con la seguente dicitura: “Io sottoscritto (nome dell’adulto) autorizzo
(nome dell’autore) a partecipare al “II Premio letterario “NiNiN festival”.
La manleva può essere anche collettiva, ovvero è possibile menzionare più bambini
con il permesso di un solo adulto (per esempio insegnante o educatore).
Art. 7 : Nessun elaborato verrà restituito.
Art. 8 : La Direzione Culturale del Premio è curata dal Comune di Bogliasco, organizzatore
e titolare del Premio. L’organizzazione non sarà responsabile di eventuali disguidi postali.
Art. 9: La Giuria del Premio sarà composta da esperti individuati dalla Direzione Culturale
del Premio.
Art. 10: La Giuria selezionerà un massimo di trenta opere tra quelle che saranno ritenute
più meritevoli. Ai finalisti verrà data tempestiva comunicazione in merito.
Art. 11: La Giuria, scegliendo fra le trenta opere finaliste, selezionerà tre vincitori a suo
insindacabile giudizio.
Art. 12: Tutti e tre i vincitori riceveranno in premio un pregiato kit da scrittore ed un
attestato di merito. Al primo classificato verrà consegnata una targa personalizzata.
Art. 13: Le decisioni della Giuria sono inappellabili.
Art. 14: Oltre a quelle premiate, altre opere potranno ottenere, su segnalazione della
Giuria, riconoscimenti o menzioni speciali.
Art. 15: La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà nell’ambito della II
edizione del “NiNiNfestival” che si svolgerà a Bogliasco nei giorni 12, 13 e 14 luglio 2013. I
finalisti verranno tempestivamente avvisati riguardo a luogo, data ed orario della
premiazione.
Art. 16: La partecipazione al Premio implica l’automatica accettazione del presente bando.
La mancanza di una delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina
l’esclusione dalla partecipazione al Premio Letterario.

