
 

GENTE DI MARE 2016 

Premio Nazionale di narrativa breve organizzato dal gruppo di lavoro Donne di mare e promosso dall’Associazione culturale Incroci 

Racconti di chi il mare lo vive da dentro, nella sua concretezza, nella sua amarezza, nella sua bellezza, in tutto quel che può darti, in tutto 
quel che si riprende,  

in tutto quello che alla fine ti restituisce...  

Il concorso letterario Gente di mare intende selezionare dieci racconti inediti sul mare e soprattutto sulla gente di mare. 
Verranno privilegiati gli autori che riusciranno a dare corpo a personaggi umorali, reali, concreti, nei cui occhi, tra le cui mani, sulle cui 
bocche si senta l’odore amaro del mare insieme alla sua poesia viscerale. 

Il concorso è finalizzato alla realizzazione dell’omonimo progetto, Gente di mare, volto alla diffusione sul territorio dei racconti selezionati, in 
occasione di eventi culturali, enogastronomici o folcloristici. Dunque l’iniziativa intende strutturarsi come un progetto editoriale itinerante, 
per il momento ancora in fase embrionale. 

Il concorso Gente di mare è un’iniziativa no profit, autogestita e autofinanziata dal gruppo di lavoro Donne di mare e promosso 
dall’Associazione culturale Incroci. Qualsiasi iniziativa legata al progetto è finalizzata alla promozione e all’autofinanziamento del progetto 
stesso. 

1) Il premio è aperto a tutti, la partecipazione è gratuita. I racconti devono essere in lingua italiana, inediti e non premiati in altri concorsi. 

2 ) Si partecipa inviando un racconto inedito di lunghezza non superiore alle 16.000 battute e non inferiore alle 10.000. I racconti potranno 
pervenire battuti al computer, in un formato .doc o .pdf. 

3) I racconti non devono essere firmati, ma contrassegnati da un motto personale (in calce) in modo da poter essere forniti alla giuria in 
forma anonima. 

4) Al racconto deve essere allegata la scheda di adesione, compilata in ogni sua parte secondo il modello dell’allegato: in essa saranno 
riportate le generalità dell’autore/autrice, nonché il motto. La scheda deve essere firmata in calce dall'autore/autrice come dichiarazione 
che i racconti siano autentici e inediti. Qualora l’autore/autrice sia minorenne, il modulo dovrà essere firmato in calce non dall’autore/
autrice ma da uno dei due genitori. 

5) I racconti non verranno restituiti e dovranno giungere mediante mezzo mail all'indirizzo: progettogentedimare@gmail.com 

6) Gli autori cederanno i diritti delle loro opere all’Associazione culturale Incroci che promuove l’iniziativa, nei limiti delle iniziative di 
pubblicazione relative al presente Premio. La firma della liberatoria, allegata al presente bando, implica l’accettazione esplicita delle 
norme dichiarate. 

6) I racconti dovranno pervenire entro le ore 24,00 di domenica 08.05.2016. 

7) La giuria selezionerà a suo insindacabile giudizio 10 racconti tra quelli pervenuti, i quali verranno stampati singolarmente in piccoli formati 
per essere diffusi sul territorio, realizzando così un progetto editoriale itinerante che, grazie al nostro staff, viaggerà tra le strade e nelle 
piazze, approfittando dei numerosi eventi culturali e folcloristici che animano la regione Abruzzo.  

8) L’esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti il 01 giugno 2016. La presentazione del volume e la premiazione delle/degli 
autrici/ori vincitrici/ori, avverrà nel mese di Agosto 2016. Non sono previsti rimborsi spese di qualsiasi sorta nemmeno per la partecipazione 
alla premiazione. Tutte le notizie relative alla giuria, alla data e al luogo della premiazione, verranno pubblicate sul sito prossimamente, alla 
sezione news appositamente dedicata.  

9) Allo scrittore che si aggiudicherà il primo posto il nostro staff offrirà una cena di pesce per due in uno dei ristoranti più accoglienti della 
zona. A tutti gli altri nove classificati verrà rilasciata una pergamena come attestato di partecipazione alla nostra iniziativa. 

10) La partecipazione al concorso implica l'accettazione senza condizioni di tutte le clausole del presente regolamento.  

Donne di mare 

E-Mail: progettogentedimare@gmail.com 
http://progettogentedimare.altervista.org.  

Pagina Facebook: Gente di mare 
Profilo Twitter: Gente di mare  

Tel. 3381628112 

mailto:progettogentedimare@gmail.com
mailto:progettogentedimare@gmail.com


SCHEDA DI ADESIONE E LIBERATORIA 

cognome _____________________________ 

nome ______________________________ 

nato/a  a ___________________________________________  

il ________________________________ 

residente ___________________________________________________ 

città _______________________   provincia ____________ cap ________ 

tel. __________________    email _______________________________ 

Partecipa al premio “Gente di mare”  

(Qualora l’autore/autrice sia minorenne, il modulo dovrà essere firmato in calce non dall’autore/
autrice ma da uno dei due genitori) 

Motto 

_______________________________________________________________________ 

Inoltre l’autore dichiara espressamente:  

1. di essere consapevole che ciascun racconto è ceduto a titolo gratuito e permanente; 
2. che la pubblicazione e/o la divulgazione in qualsiasi forma, come sopra specificata, del 
racconto potrà essere ripetuta nel tempo e/o tradotta in altre lingue; 
3. che il sottoscritto resta in ogni caso proprietario del racconto pubblicato riservandosi il diritto di 
cederlo anche a terzi; 
4. che i racconti inviati, anche se non pubblicati, non saranno restituiti; 
5. che si assume la paternità dello scritto e la responsabilità integrale dei contenuti liberando 
espressamente l'Associazione Incroci da ogni responsabilità civile e penale derivante dagli stessi; 
6. che autorizza l'Associazione Incroci a modificare e/o eliminare parti dello scritto ritenuti 
insindacabilmente offensivi e/o lesivi del decoro e dell’altrui dignità, previa comunicazione. 
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni, 
dichiara di autorizzare espressamente l'Associazione Incroci al trattamento dei propri dati sensibili, 
sia in forma cartacea che elettronica, dichiarando sin da ora di liberare l’Associazione da 
qualsivoglia responsabilità. 
Data ________________________ Firma _______________________________ 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto dichiara di approvare 
espressamente le clausole di cui ai punti 1. 2. 3. 4. 5. 6. del presente atto. 
Data ________________________ Firma _______________________________ 


