PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Medaglia d’oro al Valor Militare per attività partigiana

ALLEGATO A
Avviso Pubblico
18° CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA E PROSA

“I Colori delle Donne”
La Commissione Pari Opportunità della Provincia di Ascoli Piceno, indice la 18^ edizione del
Concorso Internazionale di Poesia e Narrativa “I Colori delle Donne”.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il concorso prevede tre sezioni:
Sezione A) - Racconto o poesia, aperto a tutte le donne e gli uomini di età superiore ai 18 anni, di
qualsiasi nazionalità, cultura ed etnia (premio poesia e premio prosa);
Sezione B) – Racconto o poesia, riservato agli studenti/studentesse delle scuole secondarie
superiori del territorio provinciale (premio poesia o premio prosa);
Sezione C) – Racconto o poesia, riservato ai detenuti/detenute nelle case circondariali (premio
poesia o premio prosa con pergamena).
Gli elaborati di tutte le Sezioni dovranno essere necessariamente dedicati, a pena di esclusione, a
tematiche di genere anche al fine di promuovere un proficuo dialogo, approfondimento e
sensibilizzazione sulle Pari Opportunità e le problematiche di genere.
Si può partecipare ad una sola sezione.
I racconti e le poesie, inediti e neppure in fase di pubblicazione, dovranno essere in lingua italiana,
scritti col computer. I racconti dovranno avere una lunghezza massima di 3 cartelle e di massimo
trenta righe per ogni cartella.
Può essere inviato un solo racconto o una sola poesia.
L’inosservanza dei su scritti capoversi comporta l’esclusione dal concorso.
Gli elaborati dovranno essere inviati, a mezzo raccomandata a: Provincia di Ascoli Piceno Segreteria del Concorso “I Colori delle Donne”- c/o Pari Opportunità - P.zza Simonetti 36 – 63100
Ascoli Piceno, entro il 31 gennaio 2021.
Fa fede il timbro postale di partenza.
I lavori inviati non saranno in alcun modo restituiti.
Le opere dovranno pervenire in busta chiusa, senza l’indicazione delle generalità, con la dicitura:
Contiene elaborato per il concorso “I colori delle donne” e l’indicazione della sezione cui si
partecipa. Le copie dell’elaborato, prodotte in n. tre dovranno essere anonime, pena
l’esclusione dal concorso.
Le generalità dell’autore, la data ed il luogo di nascita, l’indicazione della residenza, il numero di
telefono, l’indirizzo mail, una dichiarazione che attesti trattasi di opera inedita e brevi cenni
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biografici, nonché dichiarazione sottoscritta con cui si dichiara di autorizzare il trattamento dei dati
personali per il concorso ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE
2016/679) dovranno essere indicati esclusivamente in una busta chiusa (busta dei dati
personali) inserita all’interno della busta che contiene le copie dell’elaborato.
La giuria del Premio è così composta:
- Presidente della Provincia di Ascoli Piceno o suo delegato;
- Presidente della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità o suo delegato;
- N. 1 Rappresentante del mondo del mondo della cultura;
- N. 2 Rappresentanti del mondo del giornalismo;
Il presidente della Giuria sarà nominato all’interno della stessa.
Ai vincitori del 1° premio delle sezioni A) e B) sarà consegnato un piccolo e simbolico
riconoscimento in denaro.
Al vincitore della sezione C) sarà consegnata una pergamena.
Le decisioni della Giuria sono inappellabili in qualunque sede.
I vincitori/le vincitrici saranno avvisati, tramite mail o telefono o lettera, delle decisioni della Giuria
e della data di premiazione, almeno dieci giorni prima della premiazione.
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le clausole del presente Regolamento.
L’inosservanza anche di una sola condizione comporterà l’esclusione del concorrente.
Gli elaborati più meritevoli potranno eventualmente essere oggetto di pubblicazione, senza obbligo
di remunerazione agli autori; la proprietà letteraria rimane sempre degli autori.
Ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) si
precisa che il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione
del premio.
Commissione alle Pari Opportunità
Piazza Simonetti, 36 - 63100 Ascoli Piceno
Responsabile del Procedimento: Dott. Alessandro Malpiedi
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