Premio Letterario Tropea

REGOLAMENTO IX edizione - 2015

PREMIO TROPEA Â Â REGOLAMENTO IX edizione - 2015 Â Â Bandito dallâ€™Associazione culturale â€œAccademia
Affaticati - Tropeaâ€• Â Â Premiazione il 5-6 settembre 2015 a Tropea Â Â 1. Lâ€™Associazione culturale â€œAccademia
Affaticati di Tropeaâ€• bandisce il â€œPremio Letterario CittÃ di Tropeaâ€• IX edizione, da assegnare ad unâ€™opera di narrat
lingua italiana, pubblicata tra lâ€™1 gennaio 2014 e il 31 marzo 2015 sia in versione cartacea sia digitale. Â 2. Possono
concorrere al Premio, previa regolare iscrizione da parte dellâ€™editore (non dellâ€™autore), le opere di narrativa pubblicate in
versione cartacea e digitale nel periodo compreso fra lâ€™1 gennaio 2014 ed il 31 marzo 2015 e regolarmente in commercio,
i cui autori risultino viventi alla data dâ€™iscrizione. Possono essere iscritte al Premio anche opere che abbiano ricevuto altri
premi o che siano di autori giÃ premiati in altri premi. Non possono partecipare al Premio Tropea gli autori che sono
risultati vincitori o finalisti nelle scorse edizioni dello stesso. Se lâ€™opera Ã¨ stata pubblicata con uno pseudonimo, Ã¨
necessaria una dichiarazione scritta in cui sia indicato il nome ed i dati anagrafici dellâ€™autore. Â 3. Lâ€™associazione, sent
membri, entro il 31 marzo 2015, nomina di sua scelta un Comitato tecnico-scientifico, formato da quindici (15) membri e
presieduto da un esperto di editoria di fama nazionale. Il Comitato tecnico-scientifico ed il suo Presidente hanno un
mandato annuale e rinnovabile. Â ModalitÃ di partecipazione 4. Ogni componente del Comitato tecnico-scientifico Ã¨
tenuto a segnalare alla Segreteria del Premio, entro il 15 aprile 2015 un titolo con le caratteristiche di cui al punto 2 che
ritenga meritevole di concorrere al Premio. Saranno ammesse alle selezione le sole opere segnalate dal Comitato
tecnico-scientifico. Â 5. La Segreteria del Premio entro il 30 aprile 2015 comunicherÃ ai rispettivi editori le opere
segnalate dal Comitato. Gli autori o gli editori che non volessero partecipare al Premio devono esplicitamente dichiararlo
per iscritto alla Segreteria del Premio entro e non oltre il 30 aprile 2015. Â 6. Lâ€™editore interessato a partecipare entro e
non oltre il 15 maggio 2015 dovrÃ inviare in digitale (documento in ms word compilato in ogni sua parte) e in allegato la
scheda di partecipazione (scaricabile qui) al seguente indirizzo mail: info@meligranaeditore.com o in cartaceo
(documento in ms word compilato in ogni parte) tramite raccomandata con ricevuta di ritorno allâ€™indirizzo: Meligrana
Editore, Via della Vittoria 14, 89861 TROPEA (VV). La compilazione e lâ€™invio della scheda di partecipazione prevedono
per lâ€™editore lâ€™accettazione del seguente Regolamento in ogni suo punto, in particolar modo, lâ€™invio e le condizioni
economiche dâ€™acquisto delle copie esclusivamente in formato digitale (ebook) per la Giuria Popolare e la partecipazione
obbligatoria dellâ€™autore finalista alle serate di premiazione del Premio (5 e 6 settembre 2015). Â 7. La segreteria, vagliata
la regolaritÃ dellâ€™iscrizione, chiederÃ allâ€™editore di spedire entro e non oltre il 30 maggio 2015 sedici copie per ogni oper
regolarmente iscritta al Premio, sia in formato cartaceo sia in formato digitale (formato pdf), direttamente ai singoli
componenti del Comitato tecnico scientifico (una copia a componente piÃ¹ una copia allâ€™associazione â€œAccademia degli
Affaticati di Tropeaâ€•) agli indirizzi e con le modalitÃ che verranno comunicate via mail insieme alla richiesta ufficiale. Le
copie vanno dunque inviate a titolo gratuito e non verranno restituite in nessun caso. La Segreteria del Premio, una volta
chiuse le iscrizioni, comunicherÃ agli editori interessati l'Elenco completo delle opere iscritte al Premio. Â 8. Il Comitato
tecnico-scientifico, dopo aver letto i libri, si riunirÃ per procedere alla selezione di una terna di finalisti. Prima di procedere
alla votazione, verifica lâ€™ammissibilitÃ delle stesse al Premio sulla base del presente Regolamento; tale giudizio Ã¨
insindacabile. La seduta di selezione Ã¨ pubblica, avrÃ luogo in Tropea entro il 30 giugno 2015 e si svolgerÃ secondo le
modalitÃ qui di seguito indicate: Â a) Tutti i componenti del Comitato tecnico-scientifico, compreso il Presidente,
presentano con singoli interventi una delle opere dell'Elenco. Quindi si passa allâ€™individuazione, previa votazione palese,
delle tre opere finaliste. Ciascuno dei membri del Comitato presenti alla riunione esprime pubblicamente due preferenze
riguardanti altrettanti titoli presenti nell'Elenco. Vengono quindi prescelte le tre opere che ottengono il maggior numero di
voti. Nel caso di un ex aequo, che porti piÃ¹ di tre opere a ottenere i voti necessari ad entrare nella terna dei finalisti, si
pongono a ballottaggio le opere con il punteggio piÃ¹ basso. Ciascuno dei Giurati esprime allora una preferenza. Viene
quindi prescelta l'opera che ottiene il maggior numero di voti. Nel caso in cui solo due opere riescano ad ottenere un
numero sufficiente di suffragi, i componenti del Comitato tornano a votare gli altri libri presenti nellâ€™Elenco, esprimendo un
singolo voto a testa, anche per successive votazioni. Viene quindi prescelta l'opera che ottiene il maggior numero di voti.
Il giudizio del Comitato Ã¨ insindacabile. Â 9. Lâ€™associazione, sentiti i membri, entro il 30 giugno 2015, nomina inoltre una
Giuria Popolare, composta dai 50 comuni della provincia di Vibo Valentia, dai 4 sindaci dei capoluoghi di provincia, da
studenti tropeani, bibliotecari calabresi e da tutti i soci dellâ€™Accademia degli Affaticati per un totale massimo di 100
componenti. Â Invio 10. Entro sette (7) giorni dalla scelta della terna, la Segreteria del Premio comunicherÃ ufficialmente
agli editori lâ€™avvenuta selezione dei loro libri tra i finalisti. Ogni editore, dopo aver comunicato ufficialmente alla Segreteria
la modalitÃ scelta per lâ€™invio tra quelle sotto riportate, entro sette (7) giorni dalla comunicazione ufficiale dovrÃ provvedere,
da sÃ© o tramite lâ€™impiego di uno store a scelta, ad inviare centouno (101) ebook, uno per ciascun membro della Giuria
Popolare + uno per la Segreteria del Premio, nelle seguenti modalitÃ : Â a)Â Â Â Â Invio diretto del file (formato epub/pdf)
privo di qualsiasi DRM ad ogni membro della Giuria Popolare. La segreteria in tal caso fornirÃ lâ€™elenco completo delle mail
e il nominativo del giurato. Lâ€™editore dovrÃ : 1) inserire nel colophon necessariamente un testo riguardante il Premio,
indicato dalla Segreteria e specificato nella comunicazione ufficiale; 2) inviare la mail, contenente in allegato lâ€™ebook, a
ciascun giurato; 3) verificare la correttezza dellâ€™operazione, quando possibile, con le opzioni di â€œconferma recapitoâ€• e
â€œconferma letturaâ€•; 4) inserire come testo e-mail solo ed esclusivamente il testo indicato dalla Segreteria e specificato nella
comunicazione ufficiale. Nel caso in cui lâ€™editore o la Segreteria verifichino un mancato recapito ad uno o piÃ¹ componenti
della Giuria Popolare, per qualsivoglia motivo, lâ€™editore, dopo aver ricevuto dalla Segreteria la conferma degli indirizzi
mail, dovrÃ inviare le nuove e-mail contenenti lâ€™ebook fintanto che il file non arrivi al destinatario entro comunque un limite
massimo di quindici (15) giorni dalla prima spedizione. b)Â Â Invio diretto del file (formato epub/pdf) con SOCIAL DRM ad
ogni membro della Giuria Popolare. La segreteria in tal caso fornirÃ (anche affinchÃ© siano inseriti nel colophon dellâ€™ebook,
come da procedura SOCIAL DRM) lâ€™elenco completo delle mail e il nominativo del giurato. Lâ€™editore dovrÃ : 1) inserire n
colophon necessariamente un testo riguardante il Premio, indicato dalla Segreteria e specificato nella comunicazione
http://www.premioletterariotropea.org

Realizzata con Joomla!

Generata: 15 September, 2019, 16:01

Premio Letterario Tropea

ufficiale; 2) inviare la mail, contenente in allegato lâ€™ebook, a ciascun giurato; 3) verificare la correttezza dellâ€™operazione,
quando possibile, con le opzioni di â€œconferma recapitoâ€• e â€œconferma letturaâ€•; 4) inserire come testo e-mail solo ed
esclusivamente il testo indicato dalla Segreteria e specificato nella comunicazione ufficiale. Nel caso in cui lâ€™editore o la
Segreteria verifichino un mancato recapito ad uno o piÃ¹ componenti della Giuria Popolare, per qualsivoglia motivo,
lâ€™editore, dopo aver ricevuto dalla Segreteria la conferma degli indirizzi mail, dovrÃ inviare le nuove e-mail contenenti
lâ€™ebook fintanto che il file non arrivi al destinatario entro comunque un limite massimo di 15 (quindici) giorni dalla prima
spedizione. d)Â Invio diretto del file (formato epub/pdf) con ADOBE DRM ad ogni membro della Giuria Popolare. La
segreteria in tal caso fornirÃ allâ€™editore lâ€™elenco completo delle mail e il nominativo del giurato. Lâ€™editore dovrÃ : 1) in
nel colophon necessariamente un testo riguardante il Premio, indicato dalla Segreteria e specificato nella comunicazione
ufficiale; 2) inviare la mail, contenente in allegato lâ€™ebook, a ciascun giurato; 3) verificare la correttezza dellâ€™operazione,
quando possibile, con le opzioni di â€œconferma recapitoâ€• e â€œconferma letturaâ€•; 4) inserire come testo e-mail solo ed
esclusivamente il testo indicato dalla Segreteria e specificato nella comunicazione ufficiale. Nel caso in cui lâ€™editore o la
Segreteria verifichino un mancato recapito ad uno o piÃ¹ componenti della Giuria Popolare, per qualsivoglia motivo,
lâ€™editore, dopo aver ricevuto dalla Segreteria la conferma degli indirizzi mail, dovrÃ inviare le nuove e-mail contenenti
lâ€™ebook fintanto che il file non arrivi al destinatario entro comunque un limite massimo di quindici (15) giorni dalla prima
spedizione. Â Condizioni economiche dâ€™acquisto 11. Lâ€™editore, che ha regolarmente iscritto lâ€™opera, che ha cosÃ¬
il seguente Regolamento e il cui testo sia stato scelto tra i finalisti, concede di vendere (sia nel caso di vendita diretta sia
nel caso venga utilizzata uno store) alla Segreteria del Premio ciascuno dei centouno (101) ebook ad un prezzo
massimo di 2,99 â‚¬ (due euro e novantanove centesimi) IVA inclusa. Tale cifra non puÃ² essere oggetto di trattativa. Nel
caso in cui il prezzo dellâ€™ebook sia inferiore, verrÃ preso come prezzo di riferimento il prezzo dellâ€™ebook alla data riporta
nella Scheda dâ€™iscrizione. Gli ebook dovranno essere fatturati dallâ€™editore a 120 giorni fine mese allâ€™anagrafica fornita
comunicazione ufficiale. Nel caso in cui lâ€™editore abbia scelto uno store, la fattura dovrÃ essere emessa alla Segreteria
dallo store stesso sempre al prezzo per copia di 2,99 â‚¬ come da seguente Regolamento. Â Votazione 12. Le tre opere
prescelte vengono quindi sottoposte al giudizio della Giuria popolare. Ognuno dei cento (100) giudici, dopo aver letto i
testi, esprime unâ€™unica preferenza, con lâ€™indicazione del titolo e dellâ€™autore prescelto, su apposita scheda, in forma s
secondo le modalitÃ indicate dalla Segreteria, facendo pervenire la preferenza alla Segreteria del Premio entro il 31
agosto 2015. Entro il 5 settembre 2015 la Segreteria si riserva di scrutinare i voti attribuiti ad ogni singolo titolo. Il voto
rimarrÃ segreto sino alla proclamazione ufficiale del 6 luglio 2014. Â Premi 13. La consegna dei premi avverrÃ a Tropea
in una pubblica manifestazione che si terrÃ nei giorni 5 e 6 settembre 2015. I premi devono essere ritirati personalmente
dai vincitori i quali sono tenuti a presenziare a tuttâ€™e due le serate: in caso contrario non saranno assegnati. Se un autore
prescelto nella seduta di selezione si ritira ufficialmente prima della manifestazione conclusiva o non parteciperÃ alla
stessa non avrÃ diritto ad alcun premio nÃ© al denaro. La presenza nella terna dei finalisti del Premio CittÃ di Tropea
comporta la partecipazione agli eventi organizzati dal Premio in occasione delle celebrazioni conclusive, nonchÃ© la
disponibilitÃ ad intervenire ad altre iniziative collaterali organizzate dallâ€™Associazione â€œAccademia degli Affaticatiâ€•. Agl
di ciascuna delle tre opere prescelte, in base ai risultati dello scrutinio, verrÃ consegnato un premio in denaro del
seguente valore: euro 5.000,00 (cinquemila) per il primo classificato, euro 3.000,00 (tremila) per il secondo classificato,
euro 2.000,00 (duemila) per il terzo classificato. Lâ€™opera che ottiene il maggior numero di voti dalla Giuria popolare (100
giurati) viene proclamata vincitrice del â€œPremio CittÃ di Tropea - Una regione per leggere 2015â€•, e la relativa dicitura deve
essere riportata su unâ€™apposita fascetta da realizzarsi, a cura dellâ€™Editore, secondo le modalitÃ indicate direttamente da
Segreteria del Premio. In caso di paritÃ fra due o piÃ¹ opere i premi sono suddivisi in parti uguali. Â * I dati forniti, cioÃ¨
quelli riguardanti i componenti della Giuria Popolare, devono essere trattati come da art. 13 della legge 196/2003, fatti
salvi e impregiudicati i diritti riconosciuti nellâ€™art. 7 della legge 196/2003, e, nello specifico, non potranno essere trattati
liberamente nÃ© acquisiti per uso commerciale proprio in quanto non vi Ã¨ stato alcun consenso specifico da parte dei
Giurati.
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