
 

REGOLAMENTO PERIFERIE CORSARE 

 

Art. 1 – Il Premio Periferie Corsare, indetto dall’associazione culturale giovanile H501, è rivolto a 

tutti coloro che si vogliano mettere alla prova alimentando la creazione di un nuovo e necessario 

dibattito sulle periferie. 

 

Art. 2 – Si può partecipare con un manoscritto in prosa o poesia (max 10.000 battute) o con una 

foto o serie di foto alla quale è necessario allegare un commento (max 3.000 battute) o con un 

video (max 10 minuti di durata). 

 

Art. 3 – L’opera dovrà essere originale, non violando in alcun modo diritti di autore o di privativa o 

altri diritti di proprietà intellettuale di titolarità di terzi. 

 

Art. 4 – Per iscriversi i partecipanti dovranno compilare il modulo d’iscrizione qui allegato ed 

inviarlo unitamente alla propria opera all’indirizzo mail premio@periferiecorsare.it entro e non 

oltre il 5 giugno 2014. L’iscrizione è gratuita. Ciascun partecipante potrà iscrivere una sola opera. I 

testi dovranno essere inviati in formato PDF mentre le foto in formato JPEG e i video in formato 

AVI. 

 

Art. 4 bis – Il termine per l’invio delle opere è prorogato al 30 ottobre 2014. 

 

Art. 5 – I diritti relativi alle opere inviate saranno disponibili per l’associazione organizzatrice 

limitatamente alla realizzazione di mostre e/o letture e/o più genericamente eventi di tipo 

culturale. Resta inteso che ogni diritto di pubblicazione e/o utilizzo economico escluse le modalità 

succitate resterà esclusivamente in capo agli autori.  

 

Art. 6 – La selezione dell’opera vincitrice avverrà ad insindacabile giudizio di una giuria presieduta 

da Angelo Signorelli e composta da almeno 5 membri. 

 

Art. 7 – Durante la serata di premiazione, cui saranno invitati tramite mail tutti i partecipanti, sarà 

annunciato il vincitore unico del Premio il quale riceverà un buono del valore di euro 100,00 da 

spendere per l’acquisto di libri in una delle librerie che collaborerà al progetto. 

 

Art. 8 – La partecipazione al Premio Periferie Corsare comporta l’accettazione di tutti gli articoli del 

presente Regolamento. 

 

Art. 9 – I dati personali rilasciati dai partecipanti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto 

dal D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e della 

normativa vigente in tema di privacy. 

 



 

MODULO D’ISCRIZIONE  

PREMIO PERIFERIE CORSARE 

 

 

 

Nome____________________________Cognome _______________________________________ 

 

Luogo di nascita ________________________________ Data di nascita ___ / ___ /____ 

 

Codice Fiscale _________________________ Residente a _________________________________ 

 

Via/Piazza_______________________________________________________ N°_____ 

 

C.A.P. _______ Provincia __________  

 

Tel._______________________ E-mail________________________________________________ 

 

Opera presentata:_________________________________________________________ 

 

 

Firma _________________________ 

 

 

I dati personali rilasciati con la compilazione del modulo d’iscrizione verranno trattati nel rispetto 

di quanto previsto dal D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati 

personali) e della normativa vigente in tema di privacy. L’iscrizione e l’invio del suddetto modulo 

comporta l’accettazione di tutti gli articoli del Regolamento del Premio Periferie corsare. 

 

 

Data ___________________ 

 

 

Firma __________________ 

 


