Premio Letterario Società Canottieri Sirio

Prima Edizione
promosso dalla Società Canottieri Sirio
_________

_________

La Società Canottieri Sirio è nata nel 1887 per iniziativa di alcuni eporediesi appassionati di
canottaggio.
Nel 1930 i Soci sono oltre 600, destinati ad aumentare nell’immediato dopoguerra fino agli attuali oltre
tremila. Nel tempo, la Società’, dotata di ampie aree verdi attrezzate, fruibili da chi vuole trascorrere
qualche ora in tranquillità, è andata oltre la sua originaria vocazione allargando le sue attività a molte
altre discipline sportive. La Società si è poi evoluta in una struttura ricreativa e di aggregazione sociale
favorendo anche iniziative di carattere culturale.
La Società è dotata di una confortevole e molto frequentata sala lettura dove mette a disposizione dei
soci i quotidiani più diffusi oltre a una postazione web.

La società Canottieri Sirio, in collaborazione con la Sentinella del Canavese, bandisce la prima
edizione del Premio letterario Canottieri Sirio ed. 2021, riservato ai racconti.
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Regolamento:
Art. 1: Sono ammesse all’esame della Giuria opere inedite, redatte in lingua italiana, sul tema
“Accadde al lago” (per inedite si intendono opere mai pubblicate da una casa editrice registrata e
sprovviste di codice ISBN). Sono ammesse, invece, le opere pubblicate su internet.

Art. 2: Al Premio possono partecipare scrittori di qualsiasi nazionalità purché l’opera presentata sia in
lingua italiana, che abbiano raggiunto il 14° anno di età alla data di apertura del bando ovvero al 15
Aprile. La partecipazione al Contest è gratuita.

Art. 3: Il Premio si articola in due sezioni secondo queste modalità:
Racconti scritti: con un minimo di 5000 e un massimo di 18000 battute, da presentare impaginate con
font Arial 12.

Audio racconti: File audio in formato mp3, della lunghezza minima tre minuti, massima cinque minuti.
Sono ammessi sottofondi musicali ed effetti sonori.
Gli studenti di scuola secondaria (14-18 anni), saranno inseriti in una apposita sezione Junior.
Al premio ciascun concorrente potrà partecipare con un massimo di due opere per ogni sezione.

Art. 4: I racconti scritti dovranno pervenire in formato PDF e quelli audio in formto MP3 all’indirizzo
email: iniziative@canottierisirio.it entro e non oltre il 15 Giugno 2021, accompagnati dal modulo di
iscrizione al premio e, per i minori, dalla liberatoria firmata da un genitore o da un adulto esercitante
la patria potestà. I moduli relativi all’iscrizione e alla liberatoria sono allegati al presente regolamento.
Ogni partecipante, potrà inviare un massimo di due opere per sezione e dovrà indicare nell’oggetto
della email di accompagnamento il tema del Contest: “Accadde al lago”. Seguirà conferma della
ricezione dell’opera e degli allegati. Si prega di allegare anche anche una breve biografia dell’autore
(massimo 1000 battute).

Art.5: Le opere, dopo una fase di preselezione saranno valutate in una prima fase da una giuria
popolare, formata dai soci della Società Canottieri e dai lettori de La Sentinella del Canavese, che
pubblicherà sul proprio sito i racconti preselezionati e ne indicherà i criteri di votazione.
Successivamente i finalisti, prescelti nelle varie sezioni, saranno giudicati da una giuria composta da 7
membri, presieduta dal presidente della società Canottieri, che eleggerà i vincitori ed eventualmente
indicherà coloro che avranno meritato una menzione speciale.

Art.6: I concorrenti contestualmente alla domanda di iscrizione dovranno sottoscrivere la liberatoria
che consentirà alla Società Canottieri e alla Sentinella del Canavese sia di pubblicare i testi sulla propria
pagina web, sia di utilizzarli, senza scopo di lucro, per eventuali pubblicazioni.
Ad ogni elaborato sarà attribuito un codice utile per mantenere l’anonimato. Pertanto sui testi non dovrà
comparire nessun riferimento personale, pena l’esclusione.

Art.7.Premi: La premiazione avrà luogo indicativamente a fine Agosto-Inizio Settembre 2021 presso
la sede della Società Canottieri Sirio. La data precisa sarà comunicata a tutti i partecipanti entro il 30
giugno 2021. A tutti i finalisti verrà consegnata un diploma e i vincitori delle varie sezioni riceveranno
un oggetto artistico.

Società Canottieri Sirio via Lago Sirio 52, Ivrea
2

Premio Letterario Società Canottieri Sirio
I racconti vincitori della sezione Racconti scritti saranno pubblicati sulla Sentinella del Canavese e su
una rivista letteraria.
➢ La premiazione si terrà in occasione di una cena di Gala dedicata al Contest
➢ Per gli autori risultati vincitori, residenti al di fuori della provincia di Torino, che ritireranno il
premio di persona è prevista l’ospitalità per due giorni per due persone, con rimborso forfettario
delle spese di viaggio.
➢ Per gli autori risultati vincitori, residenti in provincia di Torino, è prevista la donazione di carnet
per 10 entrate alla Società, da utilizzare entro agosto 2022 e un abbonamento annuale gratuito
a La Sentinella del Canavese.
➢ Per tutti i finalisti, vincitori e non, è prevista una visita guidata della città di Ivrea e dei luoghi del
sito Unesco di Ivrea Città industriale del XX secolo.
➢ Tutti i finalisti anche i non premiati, su richiesta potranno usufruire di un abbonamento annuale
gratuito a La Sentinella del Canavese.
➢ In caso di mancata presenza dell’autore il premio non sarà assegnato.

In allegato:
1) Modulo di iscrizione al Contest
2) Dichiarazione liberatoria per i minori
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