I Edizione del Contest letterario “CROSSMEDIA”
Firenze, lunedì 23 giugno 2107
Il Gruppo Crossmedia, attivo da anni nel vasto settore della divulgazione culturale, promuove il
Contest letterario “CROSSMEDIA” con l’obiettivo di contribuire ad alimentare l'economia della
conoscenza e i valori letterari.
REGOLAMENTO
Il Contest letterario “CROSSMEDIA” è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri residenti ovunque,
senza limiti d’età. Gli elaborati presentati dovranno essere inediti. Sono ammessi anche testi che
abbiano partecipato ad altri concorsi, purché non siano stati pubblicati né siano risultati vincitori di
premi o menzioni speciali.
Fine ultimo del Contest è la pubblicazione degli alaborati che verranno ritenuti più meritori e
andranno a comporre un volume antologico edito da Crossmedia Edizioni.
Il claim di questa prima edizione è “Impressionisti: un racconto un viaggio”.
Per partecipare al Contest, l’autore dovrà inviare un racconto in lingua italiana, della lunghezza
massima di 35.000 battute, la cui narrazione prenda spunto da un quadro impressionista. A questo
fine, si considerano pittori impressionisti i seguenti artisti:
Frédéric Bazille,
Gustave Caillebotte,
Mary Cassat,
Paul Cézanne,
Henry-Edmond Cross,
Edgar Degas,
Paul Gauguin,
Eva Gonzalès,
Jean-Baptiste Guillaumin,
Édourard Manet,
Claude Monet,
Berthe Morisot,
Camille Pissarro,
Pierre-Auguste Renoir,
Georges Seurat,
Alfred Sisley.
Saranno presi in considerazione anche elaborati in lingua straniera o in dialetto, purché
accompagnati da traduzione in italiano. Gli elaborati dovranno essere inviati in formato cartaceo
(una copia) tramite posta raccomandata o in formato digitale tramite e-mail.

C&T CrossMedia S.r.l.
Via dello Studio, 5 – 50122 Firenze - Italy - Tel. 055 0684115 - Fax. 055 0684116
Cod.Fisc./P.Iva – 05842480484 – R.E.A. Firenze 579676 – info@ctcrossmedia.com – www.ctcrossmedia.com

MODALITÀ DI SPEDIZIONE E SCADENZA
I partecipanti dovranno consegnare i racconti entro e non oltre le ore 12:00 (CET) di venerdì 15
settembre 2017. I testi potranno essere inviati nelle seguenti modalità:
1) in plico “Raccomandata A/R” indirizzato a:
Contest letterario “CROSSMEDIA” presso C&T Crossmedia – Via dello Studio, 5 – 50122 Firenze
(FI)
2) tramite e-mail a: concorso@ctcrossmedia.com
Oltre al testo, si richiede ai partecipanti di allegare un'immagine digitale del quadro
menzionato nel testo, l'indicazione completa del titolo dell'opera e una breve biografia
dell'autore/autrice del racconto consegnato, della lungezza massima di 6 righe.
In caso di spedizione postale farà fede il timbro postale, mentre in caso di posta elettronica
farà testo la data di ricezione dell’e-mail.

GIURIA E RICONOSCIMENTI
Una giuria tecnica composta da persone qualificate esaminerà gli elaborati in forma anonima. Ogni
autore riceverà un attestato di partecipazione. La giuria selezionerà il vincitore, cui verrà offerto –
come riconoscimento per il valore dell'elaborato – un viaggio a Parigi per due persone, comprensivo
di 2 biglietti andata e ritorno (da Firenze a Parigi) e del soggiorno in albergo a mezza pensione (per
due persone) della durata di tre giorni e due notti, a carico di del Gruppo Crossmedia. La giuria
individuerà altresì i racconti più meritori, che verranno pubblicati in un volume antologico edito da
Crossmedia Edizioni.
Le opere più meritorie potranno inoltre ricevere eventuali altri riconoscimenti messi a disposizione
dagli sponsor di questa edizione.
I risultati del Contest, verranno resi pubblici venerdì 29 settembre 2017 e saranno divulgati
attraverso diversi organi di informazione, compresi i canali del Contest. Successivamente verrà
organizzata una serata di premiazione presso Santo Stefano al Ponte, aperta gratuitamente a tutti,
durante la quale verranno consegnati i premi e gli attestati di partecipazione.
I partecipanti verranno avvisati in anticipo e qualora non fossero presenti alla serata conclusiva
potranno delegare una persona a rappresentarli, con comunicazione anticipata tramite e-mail
all'indirizzo concorso@ctcrossmedia.com.
Le spese sostenute per il viaggio e il soggiorno non verranno rimborsate.
In alternativa, sia i premi che gli attestati di partecipazione potranno essere inviati presso il
domicilio dell’autore con spese di spedizione a carico dello stesso.
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RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE
La partecipazione al Contest implica la conoscenza e l’accettazione di quanto segue:
– L’autore dichiara che ogni opera è frutto del suo ingegno e ne detiene tutti i diritti e/o eventuali
permessi da parte di terzi, sollevando e mantenendo indenne l’organizzazione del Contest da
qualunque tipo di responsabilità, da violazione di Copyright, plagi, dichiarazioni mendaci,
rivendicazioni, pretese, costi, oneri e/o spese di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a
causa del contenuto dell’opera e della sua esposizione in pubblico.
– I testi inviati non devono presentare contenuti a carattere diffamatorio, sollevando
l’organizzazione del Contest da eventuali rivalse e/o azioni di terzi ed eventuali spese economiche
che ne possono derivare.
– Nel caso in cu li testi presentati contengano immagini con persone, soggetti e/o riferimenti
pubblicitari ben riconoscibili, allegare l’apposita liberatoria presente nella scheda di partecipazione.
– Nel caso di autori minorenni è necessario apporre nella scheda di partecipazione la firma di un
genitore o tutore legale.
– Le opere potranno essere divulgate sui canali del Contest, inclusi i Social Network, in base alle
normative vigenti di essi, con la possibilità di essere soggette al giudizio del popolo internet.
– Il Contest letterario “CROSSMEDIA” viene svincolato da ogni responsabilità inerente eventuali
danni, furti e/o smarrimenti degli elaborati inviati.
– I testi cartacei e digitali inviati non verranno restituiti.
– Il trattamento dei dati avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla legge “Tutela della persona e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (D.Lgs. 30.6.2003 n.196), nota come Legge
sulla Privacy.
– L’autore, accettando le seguenti condizioni di partecipazione, solleva l’organizzazione del Contest
letterario “CROSSMEDIA” da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente a un
uso scorretto dei dati e delle immagini da parte di terzi.
ESCLUSIONI
Verranno escluse le opere che non rispetteranno i seguenti criteri:
– Non conformi ai singoli punti del regolamento.
– Con contenuti volgari, discriminatori, contrari alle leggi nazionali e internazionali, nonché
contrari all’etica morale e/o sociale.
– Contenenti evidenti violazioni di Copyright.
Ogni opera esclusa non verrà rimborsata per alcun motivo della quota di partecipazione.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi tramite e-mail a: concorso@ctcrossmedia.com
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