Concorso Letterario Nazionale

CASA SANREMO WRITERS SERIE TV
Regolamento Edizione – Anno 2022

Casa Sanremo Writers, in occasione dei 15 anni di Casa Sanremo, si apre a un nuovo segmento della
scrittura creativa che negli ultimi anni ha visto molti capolavori letterari diventare Serie TV di successo. A
partire dal Montalbano di Andrea Camilleri, che da vent’anni è protagonista della scena televisiva, fino
all’ultima lunga stagione di successi popolari nati dalla letteratura di Maurizio de Giovanni.
Nasce in questo ambito il concorso “Casa Sanremo Writers – Serie TV”, un progetto condiviso proprio con
Maurizio de Giovanni che ne presiederà la giuria. Una scrittura moderna, efficace, che nasce dalla volontà
di raccontare storie e in grado di condurre il lettore/spettatore all’interno del mondo dei personaggi
protagonisti.
La finale del Concorso si terrà al Palafiori di Sanremo, nei giorni del 72° Festival della Canzone Italiana di
Sanremo dove, parallelamente, e all’interno della più ampia cornice di eventi che è “Casa Sanremo”, i dieci
finalisti di tale concorso avranno l’occasione di presentare i propri lavori nell’ambìto salotto letterario della
Città
dei
Fiori.
Tra tutti i finalisti del Concorso verrà scelto un vincitore assoluto che si aggiudicherà la possibilità di
promuovere la propria opera attraverso i canali ufficiali di “Casa Sanremo”.
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. I lavori presentati saranno esaminati da una
giuria di qualità presieduta da Maurizio de Giovanni. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 31
dicembre 2021 alle ore 12.00.
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
TEMA DEL CONCORSO
Il Concorso è a tema libero.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Art. 1 – Il Concorso è aperto a chiunque abbia scritto un’opera con le caratteristiche di seguito
riportate:
-

-

Il manoscritto deve contenere un soggetto adatto per una Serie TV
Il manoscritto deve rientrare nel limite di n. 4 pagine
Il manoscritto deve contenere: la storia (1 pagina), l’ambientazione (1 pagina) e la
descrizione dei personaggi principali (2 pagine)
I
manoscritti
devono
essere
inviati
soltanto
in
formato
elettronico
(.pdf),
via mail e solo ed esclusivamente compilando il form d’iscrizione all’indirizzo:

http://concorsi.gruppoeventi.org/index.php/pass-request/signup?edition=9
in nessun caso saranno accettate opere cartacee e, in nessun caso, saranno ammessi al
concorso testi in un formato diverso da quello indicato, pervenuti in una modalità diversa
da quella indicata.

Non verranno in alcun modo accettate opere dai contenuti pornografici, offensivi della
comune morale, oltraggiosi verso le istituzioni, né contenuti che contengano
discriminazioni razziali, sessuali, ecc.
Le opere che non rispetteranno tali requisiti, verranno escluse su decisione insindacabile della Giuria,
presieduta da Maurizio de Giovanni.
Il materiale inviato non sarà in nessun caso restituito.
Ogni autore/autrice può partecipare con una sola opera.
Alla competizione possono partecipare anche autori/autrici minorenni: qualora costoro arrivassero nelle
fasi finali del Concorso, prima di accedere al salotto di Casa Sanremo, occorrerà far pervenire alla Casa
Editrice il consenso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.
Art. 2 – I lavori devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31 dicembre 2021. Tutto il materiale
pervenuto nei nostri uffici oltre questa data non verrà preso in considerazione.
Ogni opera dovrà essere accompagnata dai dati completi dell'autore/autrice (nome, cognome,
indirizzo di residenza, recapito email, recapito telefonico) che con tale operazione attesta
automaticamente la paternità dell’opera iscritta al concorso direttamente compilando l’apposito
form all’indirizzo:
http://concorsi.gruppoeventi.org/index.php/pass-request/signup?edition=9
Saranno accettati pseudonimi o nomi d'arte, ma ogni autore/autrice dovrà comunque
comunicare i suoi dati anagrafici completi, seguendo la normativa del trattamento dei dati personali, così
come previsto dal D. Lgs. 196/2003.
I dati sprovvisti di tali autorizzazioni non potranno essere trattati da Casa Sanremo Writers
e, automaticamente, l’opera presentata non potrà partecipare al Concorso.
Per gli autori/autrici minorenni arrivati in finale, uno dei genitori o un tutore legale dovrà fornire
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il modello da noi fornito.
Art. 3 – Le opere inviate saranno utilizzate esclusivamente ai fini del concorso. Il materiale pervenuto non
sarà restituito ma ciascuna opera partecipante al concorso resterà a tutti gli effetti di completa ed esclusiva
proprietà dei rispettivi autori e mai, e in alcun modo, tale materiale sarà divulgato e/o ceduto a terzi.
Art. 4 – La partecipazione al concorso è gratuita
Art. 5 – I finalisti del Concorso dovranno presenziare fisicamente a Casa Sanremo o delegare
qualcuno a ritirare il premio, pena la decadenza del titolo di finalista.
Le spese di trasporto per raggiungere Sanremo, e per eventuali permanenze, restano a carico
del finalista.
Art. 6 – Fra i lavori regolarmente pervenuti, la commissione giudicatrice, dopo un’accurata selezione, a suo
insindacabile giudizio, selezionerà le dieci opere finaliste e, tra queste, sceglierà il vincitore.
Art. 7 – La partecipazione comporta l'accettazione del presente regolamento in tutte le sue parti che, in base
ad eventuali necessità organizzative, potrà subire variazioni senza in ogni caso alterarne la sostanza.

Ai dieci i finalisti sarà richiesta ed effettuata un’intervista che verrà pubblicata sul sito internet
di Casa Sanremo – sezione Writers.
PREMI
Il vincitore assoluto di “Casa Sanremo Writers – Serie TV ed. 2022”, si aggiudicherà i seguenti premi:
•
•
•
•
•

Una video-intervista all’autore pubblicata sul canale Youtube di Casa Sanremo;
Un eReader Kindle con schermo anti-riflesso;
La partecipazione alla serata finale di Casa Sanremo Writers – Serie TV ed. 2022;
La partecipazione alla Diretta in streaming organizzata negli spazi di Casa Sanremo;
Cena per 2 persone nell’esclusiva Roof di Casa Sanremo;

Qualora la giuria o il Presidente lo ritenessero opportuno, potrebbero essere assegnate delle menzioni
speciali ad opere che si sono particolarmente distinte per stile, originalità espressiva o di contenuti ed altri
elementi che i giurati riterranno opportuno segnalare. Per costoro sarà previsto un diploma di merito.

NOTIFICA DEI RISULTATI
L’elenco dei 10 finalisti verrà pubblicato sul
(www.casasanremo.it) entro le ore 12 del 15 Gennaio 2022.

sito

di

CASA

SANREMO

I segnalati riceveranno comunicazione all’indirizzo e-mail fornito nella scheda d’iscrizione.
Il nome del vincitore assoluto del Primo Premio sarà comunicato direttamente nella serata
finale di Casa Sanremo Writers ed. 2022 che si svolgerà all’interno di uno dei teatri di Casa
Sanremo.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della legge 31.12.96, n. 675 "Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali" la
segreteria organizzativa dichiara, ai sensi dell'art. 10, "Informazioni rese al momento della raccolta dei dati",
che il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio e
all'invio agli interessati dei bandi delle edizioni successive; dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 11 "Consenso",
che con l'invio dei materiali letterari partecipanti al concorso l'interessato acconsente al trattamento dei dati
personali; dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 "Diritti dell'interessato", che l'autore può richiedere la
cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati inviando una mail a:

writers@casasanremo.it.

In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti verranno utilizzati
esclusivamente per il Concorso “Casa Sanremo Writers ed. 2022” e in nessun caso saranno ceduti a terzi.

