BANDO E REGOLAMENTO DEL
CONCORSO LETTERARIO 2°edizione 2020/2021

“OPERA PRIMA”
INDETTO DALL’ASSOCIAZIONE OMNIBUS OMNES
APERTO AGLI STUDENTI DI TUTTE LE CLASSI DELLE SCUOLE SUPERIORI
STATALI DEI COMUNI DI ASCOLI PICENO, FERMO E TERAMO
Art.1 Finalità
L’associazione OMNIBUS OMNES organizza un concorso letterario a tema libero, intitolato
”OPERA PRIMA”.
Art.2 Partecipanti
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti, italiani e stranieri, frequentanti tutte le classi delle
Scuole Superiori Statali dei Comuni di Ascoli Piceno (Licei, Istituti Professionali etc), nell’anno
scolastico 2020/21.
Art.3 Tipologie dell’opera
Con “OPERA PRIMA” ogni partecipante potrà liberare la propria arte, fantasia e creatività con una
opera letteraria in prosa, in lingua italiana, dalla dimensione minima di 100.000 caratteri esclusa
punteggiatura, eseguita in qualunque genere (romanzo, fantasy, thriller, saggio, etc. ), e su qualsiasi
tema, purché di propria creazione e ideazione originale.
Art.4 Tempi e modalità di iscrizione
La partecipazione è gratuita. Il concorso si svolgerà dal 24 novembre 2020 al 31 maggio 2021.
E’ obbligatorio insieme ad ogni opera consegnare il modulo di partecipazione compilato.
Categoria Studenti: potranno partecipare, in via individuale e con una sola opera a testa, al
concorso tramite l’insegnante referente della propria classe. I lavori eseguiti dovranno essere
consegnati all’insegnante entro e non oltre il 31 maggio 2021, e dall’insegnante alla persona
incaricata della Omnibus Omnes entro e non oltre il 10 giugno 2021. Le opere dovranno essere
consegnate sia in forma cartacea stampata (fogli formato A4) che in file digitale in formato word.
Sul retro di ogni opera stampata (e su ogni file) dovrà essere riportato in stampatello e leggibile:
- nome e cognome dello studente;
- classe e sezione;
- il nome dell’insegnante referente e suo recapito telefonico.
Il file digitale dell’opera, in formato word, che contenga nel nome del file stesso il nome dello
studente, potrà essere consegnato dall’insegnante su penna usb o per posta elettronica all’indirizzo
info@omnibusomnes.org .
E’ obbligatorio insieme ad ogni opera consegnare il modulo di partecipazione compilato.
Art.5 Valutazione e premi
Una giuria, composta da membri dell’Associazione Omnibus Omnes e da esperti esterni, valuterà le
opere in base a:

- originalità e creatività dell’opera;
- padronanza del linguaggio
- struttura dell’opera.
Ad insindacabile giudizio della giuria, verrà premiato un vincitore assoluto. Il premio consisterà
nella pubblicazione dell’opera in forma sia cartacea sia e-book con regolare contratto editoriale a
cura della Mauna Kea o Mauna Loa Edizioni, sponsor ufficiali del concorso; alla pubblicazione
faranno seguito comunicati stampa e presentazione della opera al pubblico.
NOTA: Tutte le opere migliori saranno premiate con un attestato di merito.
La comunicazione dei nominativi del vincitore assoluto e degli autori delle opere che riceveranno
l’attestato di merito verrà fatta all’insegnante referente entro e non oltre il 10 settembre 2021.
La premiazione del vincitore e delle menzioni di merito sarà entro ottobre 2021, in data e luogo da
confermarsi e in modalità adeguate alle eventuali normative Covid in atto.

Art.6 Trattamento dei dati e privacy
La partecipazione al presente concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente
regolamento, inclusa la pubblicazione dei nominativi vincenti sui media locali e nazionali, e del
trattamento dei dati personali come segue:
- i dati personali forniti compilando la domanda di partecipazione costituiranno oggetto di
trattamento al fine di consentire lo svolgimento del bando;
- ai sensi del D. Lgs 101/18 (G.U. 4 settembre n. 205) sulla “protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali”, formalizzato con Allegato 2, precisiamo che i dati
personali richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati.
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