Premio Letterario e Fotografico

Racconta la tua città
(dal piccolo borgo alla grande metropoli, la città raccontata da chi la abita)

Bando e modalità di partecipazione

Il premio “Racconta la tua città” (di seguito anche “Premio”) è indetto da ViaggiVerdi
(Associazione Culturale Le Città Invisibili) in occasione della VI Edizione di IT.A.CÀ migranti e
viaggiatori: festival del turismo responsabile (30 maggio / 8 giugno 2014).
Con la partecipazione al Premio i partecipanti dichiarano di accettare integralmente il presente
bando.

Art. 1 – Destinatari
I destinatari del premio non hanno limiti di residenza a nazionalità.
Il premio “Racconta la tua città” si propone di creare una guida originale dell’Italia, raccontata
direttamente da chi conosce meglio i luoghi: le persone che li abitano. Saranno infatti proprio
loro, gli abitanti, i reporter di viaggio alla scoperta di un’Italia meno nota e più autentica. Oltre
alla capacità di narrazione e fotografia degli aspiranti scrittori, il premio vuole promuovere:
-

Sostenibilità: il turismo è la quarta causa di inquinamento ambientale e le forme di
turismo che si stanno sviluppando negli ultimi anni sono le meno sostenibili (crociere,
viaggi aerei, vacanze “all inclusive”). Ma il viaggio può essere anche diverso: una
scoperta lenta, a piedi, in bicicletta o a cavallo di angoli d’Italia meno noti, ma

incredibilmente affascinanti ed autentici. Attraverso il premio si vuole promuovere un
modello di viaggio sostenibile, che arricchisce l’ambiente, i luoghi e le persone che li
abitano.
-

Km zero: il festival It.a.cà è un momento di riflessione sui “viaggi corti”, a km zero, nel
proprio territorio, dentro la propria città, per scoprire la sempre maggiore diversità
etnica e culturale, per vivere l’emozione del viaggio senza andare lontano. Perché il
viaggio responsabile parte da casa e arriva a casa. Una qualsiasi casa, una qualsiasi
“Itaca” da raggiungere, dove più che la meta conta il percorso e il modo in cui ci si mette
in cammino.

-

Punto di vista locale: esistono milioni di guide turistiche cartacee e web. Ma in realtà,
quando viaggiamo molto spesso tutte queste informazioni non ci bastano, ci accorgiamo
che il punto di vista di chi abita nei luoghi e li vive ogni giorno è di gran lunga più
importante. Il Premio vuole promuovere un punto di vista locale e insolito dei luoghi e
delle città, attraverso lo sguardo dei loro abitanti. Il viaggio è raccontato in prima
persona da chi i luoghi li conosce davvero perchè li ha vissuti, per qualche giorno o per
una vita intera.

Art. 2 Tema proposto
Il premio è rivolto agli autori di opere inedite che raccontano, attraverso la scrittura o la
fotografia, la città e il territorio in cui abitano, svelando ciò che c’è di speciale e meno noto.
Potrete raccontare la vostra città attraverso un itinerario che vi ha regalato emozioni (a piedi o
in bicicletta, in barca a vela o in carrozza, a cavallo o a dorso d’asino), una storia che vi ha fatto
sorridere o insegnato qualcosa, le persone che avete incontrato e le loro esperienze, i luoghi da
non perdere, le ricette e le tradizioni, le antiche botteghe e le nuove osterie... insomma, tutto
ciò che voi conoscete e noi non sappiamo della vostra città.

Art. 3 Modalità di partecipazione
I partecipanti potranno scaricare direttamente dal sito www.raccontalatuacitta.it la domanda di
partecipazione, che dovrà essere compilata ed inviata insieme al proprio elaborato a
premio@viaggiverdi.it, specificando nell’oggetto “Premio Letterario Racconta la tua Città”.

Art. 4 Termini di invio

Gli elaborati potranno essere inviati entro le ore 24,00 del 20 maggio 2014.

Art. 5 Tipo di elaborati
E’ possibile partecipare al premio con 2 tipologie di elaborati:
1. Racconto: i racconti devono essere inviati in formato di testo all’indirizzo email
premio@viaggiverdi.it, corredati dalla domanda di partecipazione compilata e firmata.
Lunghezza del testo: max 8000 caratteri spazi inclusi (4 cartelle), carattere: Arial 12,
interlinea: 1,5, margini: 2 cm, formato del file: documento Open Office o Word.
2. Fotografia: le fotografie devono essere inviate all’indirizzo email premio@viaggiverdi.it
corredati dalla domanda di partecipazione compilata e firmata, precisando all’interno
dell’email il titolo dell’immagine e il luogo in cui è stata scattata (località, provincia).
Dimensione dell’immagine: 1.920x1.280 pixel, dimensione massima del file: 1MB,
formato dell’immagine: Jpg.
E’ possibile partecipare ad una o entrambe le sezioni con più elaborati.

Art. 6 – Commissione e procedura di valutazione
Tutti gli elaborati correttamente inviati saranno visionati da una giuria tecnica composta da
giornalisti, fotografi, membri di ViaggiVerdi e di It.a.cà migranti e viaggiatori: festival del turismo
responsabile, che selezioneranno i lavori.
Il presidente della giuria è Luigi Alfieri, scrittore e giornalista di viaggi, capo redattore della
Gazzetta di Parma, che ha collaborato per oltre un decennio con La Stampa di Torino.
Il giudizio della giuria è insindacabile e sarà espresso in assoluta autonomia. I migliori elaborati
andranno a comporre un e-book.

Art. 7 – Premi
I migliori elaborati in ognuna delle 2 categorie indicate all’articolo 5 saranno pubblicati sui siti
internet www.viaggiverdi.it e www.festivalitaca.net, e andranno a comporre un e-book, che potrà
essere scaricato gratuitamente on line sui siti di www.viaggiverdi.it e www.festivalitaca.net.

I vincitori saranno invitati a prendere parte alla cerimonia di premiazione che si terrà a Parma,
venerdì 30 Maggio 2014, in occasione dell’apertura della VI Edizione di IT.A.CA migranti e
viaggiatori: festival del turismo responsabile (30 maggio / 8 giugno 2014).
I vincitori per ciascuna categoria potranno usufruire di un weekend gratuito per due persone in
una delle strutture ecosostenibili della rete ViaggiVerdi (www.viaggiverdi.it), il sito web che
promuove il turismo sostenibile in Italia, grazie alla collaborazione con Turismo Val di Zoldo
(www.valdizoldo.net), il consorzio che promuove il turismo sostenibile nelle Dolomiti di Zoldo
(Belluno) dichiarate Patrimonio Unesco, e con Naturavalp (www.naturavalp.it), l’associazione
che promuove il turismo responsabile in Valpelline (Val d’Aosta).

Art. 8 – Aspetti normativi, copyright, liberatorie
Il partecipante accetta integralmente le condizioni del premio “Racconta la tua città” all’atto
della registrazione. Dette condizioni generali di servizio si applicheranno ad ogni contenuto
inviato per la partecipazione al Premio.
Il partecipante accetta senza condizione il presente regolamento e cede a titolo gratuito a
ViaggiVerdi ogni diritto ad utilizzare e pubblicare in esclusiva, liberamente, gratuitamente e
senza alcun limite o condizione, totalmente o parzialmente, con qualsiasi forma o mezzo, le
opere inviate per la partecipazione al Premio, mantenendo esclusivamente il diritto ad essere
menzionato come autore.
Le opere inviate dovranno essere libere da copyright. Gli autori dichiarano sotto la propria
responsabilità l’autenticità e la titolarità sui contenuti, dichiarando inoltre che tali opere non
sono mai state utilizzate in precedenza per la partecipazione ad altri concorsi. I contenuti inviati
dai partecipanti al Premio dovranno essere inediti.
Il partecipante solleva ViaggiVerdi da qualsiasi responsabilità per eventuali contestazioni che
potessero insorgere circa l’originalità, il diritto d’autore e di ingegno e la paternità delle opere
partecipanti al Premio, o da eventuali imitazioni o appropriazioni da parte di terzi delle opere
stesse. Il partecipante dichiara per sé e per i suoi aventi causa di manlevare integralmente
ViaggiVerdi e i partner del Premio da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi. Il partecipante
dichiara inoltre di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia
di tutela della privacy o comunque in ogni forma rappresentati e/o identificati e/o identificabili,
nell’elaborato inviato per la partecipazione al Premio.
Tutti i partecipanti si impegnano a rispettare rigorosamente quanto prescritto dal presente
bando, pena l’esclusione dal Premio. La partecipazione è gratuita.

A norma dell’art. 6 lettera a) del D.P.R. n. 430/2001 il Premio “Racconta la tua città” non
costituisce una manifestazione a premi in quanto il conferimento del premio all’autore
dell’opera prescelta rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo di
incoraggiamento nell’interesse della collettività.

Art. 9 – Privacy
Accettando il presente regolamento ed effettuando la registrazione, il partecipante accetta
l’informativa sulla privacy del cui trattamento è titolare l’Associazione culturale Le città invisibili
(ViaggiVerdi).
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