Regolamento XV edizione del «Premio Curcio per le Attività Creative»

GLI ELABORATI
Il compito dei partecipanti al «Premio» sarà quello di realizzare elaborati originali che trattino
la tematica dell’innovazione tecnologica per la protezione dell’ambiente e lo sviluppo della
sostenibilità, che argomentino la tematica dei cambiamenti climatici e delle
sue conseguenze su natura e popolazioni o che presentino idee e progetti legati a tale argomento.
PER QUANTO RIGUARDA SCUOLE/ASSOCIAZIONI/LIBRERIE
Gli elaborati potranno essere realizzati individualmente, in coppia o in gruppi e le tipologie di
elaborati prevedono la realizzazione di:
– racconti;
– storie illustrate o fumetti;
– lavori creativi (audiolibri);
– prodotti multimediali (cortometraggi o spot di max. 5 minuti).
Non è previsto un limite di battute per gli elaborati scritti.
PER QUANTO RIGUARDA SCRITTORI/SCRITTRICI ESORDIENTI
non è contemplata la realizzazione di lavori creativi o prodotti multimediali e va inoltre tenuto
presente che il pubblico ideale al quale gli elaborati devono rivolgersi e che, quindi, va
considerato al momento della stesura può essere di tre tipi, tra i quali i candidati sono tenuti a
scegliere. Di seguito indichiamo le tre categorie di pubblico ideale tra le quali scegliere:
•

Bambini + 9 anni: 42.000 battute spazi inclusi (illustrato)

•

Ragazzi + 11 anni: 180.000 battute spazi inclusi (solo testo)

•

Young adult + 13 anni: 320.000 battute spazi inclusi (solo testo)

Per quanto riguarda l’invio di testi, storie illustrate, racconti e fumetti saranno accettati solo
file in PDF non modificabili. Per quanto concerne audiolibri, cortometraggi e spot verranno
accettati solo link scaricabili (tramite WeTransfer).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
I moduli di iscrizione al «Premio», scaricabili dall’apposita sezione del
sito www.premiocurcio.com, dovranno essere compilati, firmati e fatti pervenire entro e non oltre
il 30 aprile all’indirizzo email info@associazionearmandocurcio.it.
La quota prevista per la partecipazione degli/delle scrittori/scrittrici esordienti, di associazioni, di
librerie e di ogni singola scuola, indipendentemente dal numero di classi che prenderanno parte
all’iniziativa, è di 15 euro e andrà versata contestualmente alla sottoscrizione dei moduli di
partecipazione, seguendo le indicazioni lì riportate.
Gli elaborati dovranno essere inviati sempre tramite email (info@associazionearmandocurcio.it)
entro e non oltre il 15 maggio, pena l’esclusione. Le opere saranno valutate da una giuria di
esperti costituita da docenti, scrittori, giornalisti e attori, ma anche magistrati e professori per la
sezione inerente all’educazione alla legalità. La premiazione si svolgerà, con una cerimonia
ufficiale, il 4 giugno.
Ribadiamo che per quanto riguarda l’invio di testi, storie illustrate, racconti e fumetti
saranno accettati solo file in PDF non modificabili. Per quanto concerne audiolibri,
cortometraggi e spot verranno accettati solo link scaricabili (tramite WeTransfer).
In palio per i partecipanti, in dipendenza dalle categorie di appartenenza, sono previsti prodotti
tecnologici e ingenti borse di studio per la partecipazione a corsi e master dell’Istituto Armando
Curcio.

