SCRITTORINCITTÀ 2016
XVIII edizione
Cuneo, 16-21 novembre

S

crittorincittà tornerà a Cuneo da mercoledì 16 a lunedì 21 novembre 2016. Il festival letterario è alla
sua XVIII edizione, diventa maggiorenne, ed è il momento della RICREAZIONE: è questo il tema che
farà da filo conduttore al programma di quest’anno (e alle anteprime che avranno luogo nelle
settimane precedenti).
Un progetto ad ampio raggio del Comune di Cuneo, parte integrante delle attività curate dalla Biblioteca
civica e dall’Assessorato per la Cultura, articolato in vari momenti dell’anno con attività, incontri, reading,
spettacoli, laboratori e che culmina in novembre con una cinque giorni fitta di eventi. Più di 170
appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini con scrittori, giornalisti, artisti e protagonisti di tutti gli ambiti
(letteratura, arte, sport, scienza, musica...) che consentono di raccontare al meglio le diverse sfaccettature
del tema/filo conduttore. Proprio queste tante voci, così differenti tra loro, costituiscono la forza di
scrittorincittà.

Call fotografica #lamiaricreazione
Regolamento
Art. 1 - PROMOTORI Il festival letterario scrittorincittà organizza la call fotografica a tema
“#lamiaricreazione” al fine di stimolare la riflessione sul concetto di ricreazione, tema della XVIII edizione
della manifestazione che si svolgerà a Cuneo dal 16 al 21 novembre 2016.
Art. 2 - PARTECIPANTI La call è aperta a tutti. Sono esclusi dalla partecipazione dipendenti e collaboratori
del comune di Cuneo.
Art. 3 - QUOTA D’ISCRIZIONE La partecipazione alla call è gratuita.
Art. 4 - ELABORATI I partecipanti potranno partecipare alla call con un numero illimitato di immagini.
Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE I partecipanti dovranno pubblicare, liberamente e autonomamente, i
propri scatti fotografici sul social network Instagram utilizzando l’hashtag #lamiaricreazione. Le immagini
dovranno essere scattate nel tradizionale formato quadrato di Instagram e caricate tra il 13 ottobre e l'8
novembre 2016 (farà fede la data di pubblicazione riportata da Instagram). Una commissione
appositamente costituita all’interno dell’Ente selezionerà le 10 immagini capaci di raccontare al meglio le
sensazioni di rinnovamento, creatività, rigenerazione nelle attività quotidiane, sul lavoro o nel tempo libero.
Saranno particolarmente apprezzate dalla commissione valutatrice le immagini che esprimano il potere
ricreativo della lettura. Saranno escluse dalla call e non considerate valide ai fini dell’attribuzione dei premi
tutte le immagini non scattate nel formato quadrato tradizionale di Instagram, tutte le immagini non
attinenti al tema della call e tutte le immagini lesive di privacy o di dignità personale.
Art. 6 - SCADENZA Parteciperanno alla call tutte le immagini che risulteranno presenti su Instagram e
riportanti l’hashtag #lamiaricreazione entro la data dell'8 novembre 2016.
Art. 7 - VALUTAZIONE Le immagini saranno valutate da una giuria composta da membri appartenenti
all’Ente o da persone da questi ultimi delegate.
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Art. 8 – PREMI Gli autori delle dieci immagini vincitrici si aggiudicheranno un biglietto a testa per tre eventi
di scrittorincittà a scelta (appuntamenti per bambini e serate della rassegna cinematografica esclusi).
Art. 9 – DIRITTI D’AUTORE Gli autori, per il fatto stesso di partecipare alla call, cedono il diritto di
pubblicazione al promotore della call senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. Il promotore
della call potrà utilizzare liberamente le immagini per i soli scopi connessi alla call stessa. I diritti rimangono
comunque di proprietà dei singoli autori.
Art. 10 – PUBBLICITÀ La call e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa ed
altri media, ivi compresi la rete internet e i social network. L'iniziativa si fregia della media partnership della
community fotografica Instagram @ig_cuneo_.
Art. 11 – ALTRE NORME La partecipazione alla call implica l’accettazione integrale del presente
regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la
validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dalla call.

Contatti
press@scrittorincitta.it - 0171-444823

Web e Social
Sito: www.scrittorincitta.it
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube: @scrittorincitta
Cuneo, 12 ottobre 2016

Immagine di ©Chris Haughton per scrittorincittà

Settore Cultura e Attività Istituzionali interne — Scrittorincittà
via Amedeo Rossi 4, 12100 CUNEO - tel. 0171 444823

fax 0171 444825

press@scrittorincitta.it - www.comune.cuneo.gov.it

