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REGOLAMENTO 
 
 
L’associazione culturale Finzioni in collaborazione con Bottega Finzioni promuove 
l’iniziativa “Scrivi a Scriba”, riservata a idee, spunti e soggetti inediti riguardanti le scritture 
di mestiere. L’iniziativa intende valorizzare il lavoro di scrittori esordienti o emergenti, 
selezionati tra quelli che avranno inviato le proprie opere, obbligatoriamente inedite, entro e 
non oltre le ore 24 del 5 novembre 2017. La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 
 
 
COME PARTECIPARE 
 
Scegli la categoria per la quale desideri concorrere tra ANNUNCI DI LAVORO, 
CURRICULUM VITAE, CINEMA, TEATRO E FIABA. Spedisci la tua idea e il modulo 
comprensivo di liberatoria entro le ore 24 del 5 novembre 2017. Entro l’8 novembre 2017 
saranno resi noti i nomi dei 3 selezionati per ciascuna categoria, tramite e-mail. Per 
partecipare alla selezione è necessario compilare l’apposito modulo, comprensivo di 
liberatoria per la pubblicazione dei testi sul sito www.scribafestival.it e inviarlo a 
info@scribafestival.it. È possibile partecipare con una sola opera per ogni categoria. 
 
FORMATI 
 
Si richiede l’invio di scritti della lunghezza massima di una cartella (1.800 caratteri, spazi 
inclusi). 
 
I CONTEST 
 
1. ANNUNCI DI LAVORO: I partecipanti a questa categoria dovranno presentare un breve 
testo contenente un annuncio di offerta lavoro. 
2. CURRICULUM VITAE: I partecipanti a questa categoria dovranno presentare il 
‘curriculum vitae’ che hanno sempre voluto mandare ma che non hanno mai osato 
preparare. 
3. CINEMA: I partecipanti a questa categoria dovranno presentare il soggetto per un film 
che abbia come tema il lavoro o che sia ambientato in un luogo di lavoro. 
4. TEATRO: I partecipanti a questa categoria dovranno presentare un monologo o un 
dialogo che abbia come tema il lavoro. 
5. FIABA: I partecipanti a questa categoria dovranno presentare il testo di una fiaba. 
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COSA SPETTA ALLA PERSONA SELEZIONATA 
 
Verranno selezionati 3 scritti per ogni categoria. Tutti e 3 gli autori di queste opere saranno 
invitati all'evento del festival relativo alla loro categoria, ma solo uno sarà scelto dall'ospite 
di riferimento, che leggerà e commenterà le 3 opere finaliste in pubblico. A ciascuna delle 
persone selezionate nelle 5 categorie verrà proposta la possibilità di partecipare alle lezioni 
magistrali organizzate da Bottega Finzioni con professionisti del settore. Le opere 
selezionate verranno inoltre pubblicate sul sito www.scribafestival.it. 
 
GIURIA 
 
Tutti gli elaborati ammessi alle selezioni saranno valutati da una giuria di esperti del settore. 
La decisione della giuria è inappellabile e insindacabile dai partecipanti che, partecipando 
all’iniziativa, ne accettano senza condizioni il giudizio, rinunciando a qualsiasi contestazione 
o azione legale. 
La comunicazione dell’opera selezionata e del nome del suo autore avverrà via e-mail. 
 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
In qualsiasi fase dell’iniziativa, la violazione di quanto stabilito nel presente regolamento 
decreterà l’automatica e insindacabile esclusione del partecipante. Questo vale nel caso di 
presentazione di: 
• testi non inediti (i testi pubblicati sul web sono considerati editi);  
• testi e/o autori vincolati da contratto editoriale. 
 
 
DIRITTI D’AUTORE 
 
I diritti d’autore rimangono proprietà intellettuale di chi ha prodotto l’opera. Il partecipante 
garantisce inoltre di essere l’autore unico ed esclusivo di quanto inviato, che è originale e 
inedito e che il contenuto non lede in alcun modo diritti di terzi.  
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LIBERATORIA 
 
Il sottoscritto:  
Nome .................................................................................. Cognome ................................................................................... 

Luogo di nascita ........................................................................................... Data di nascita ....................................... 

Telefono ........................................................................... Cellulare ....................................................................................... 

Mail ................................................................................................................................................................................................. 

con la presente, sotto la mia responsabilità dichiaro: 
di essere l’autore della/e seguente/i opera/e dal titolo 

1) ________________________________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________________________________ 
 
Dichiaro inoltre che: 
a) le opere indicate sono inedite e non coperte da alcun diritto d'autore; 
b) Autorizzo l’associazione culturale Finzioni alla diffusione delle opere indicate per attività 
di promozione culturale, non a scopo di lucro, quali: 
 
- la pubblicazione dell’/le opera/e sul sito: www.scribafestival.it, 
- un’eventuale pubblicazione (digitale e/o cartacea) dell’/le opera/e curata dall’associazione 
culturale Finzioni, 
- un eventuale utilizzo dell’/le opera/e nelle attività di promozione del festival, 
 
senza che sia richiesto alcun compenso e non ritengo l’associazione culturale Finzioni 
colpevole di un uso improprio delle opere da parte di terzi; 
c) ho preso atto dell'informativa prevista ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/03, relativa al 
trattamento dei dati personali nonché alla tutela dei miei diritti, ed ACCONSENTO al 
trattamento dei dati secondo le modalità e per le finalità indicate nell'informativa nonché alla 
comunicazione e diffusione dei dati stessi nei limiti che mi sono stati indicati; 
d) esprimo consenso all’utilizzo dell’indirizzo e-mail al solo fine dell’invio di comunicazioni 
inerenti all’iniziativa; 
e) con il presente modulo, accuratamente compilato in tutte le sue parti, dichiaro di aver 
preso visione del regolamento del concorso e di accettare quanto riportato nello stesso. 
 
 
 
Luogo ................................................................................                  Data ................. / .................. / ............................  
 
 
 

 
Firma ....................................................................... 
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Trattamento dati personali 
 
Ai sensi e per gli effetti del titolo II, art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti), 
del D.lgs. n.196/03 30-06-03 - Codice in materia di trattamento di dati personali, si rende 
noto quanto segue:  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di essere messo a conoscenza a) dell'origine dei dati 
personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha 
interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 
In relazione al trattamento dei dati personali susseguente all'iscrizione comunichiamo quindi 
che:  
I dati personali da Lei volontariamente forniti all'atto di compilazione del modulo di iscrizione 
saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e 
telematiche, per le seguenti finalità: 
i) finalità direttamente connesse e strumentali all'erogazione del servizio offerto; 
ii) aggiornamento circa le iniziative dell’associazione culturale Finzioni(facoltativo) In 
relazione al suddetto trattamento dei dati personali, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti 
di cui al punto 2 dell'art. 7 della legge 196/203. In particolare, qualora Lei inoltri la richiesta 
di cancellazione dei suoi dati personali, il titolare del trattamento provvederà 
immediatamente a tale cancellazione senza ulteriori avvisi e/o comunicazioni e ciò 
comporterà l'immediata cessazione del Servizio. 
 
Titolare e responsabile del trattamento è l’associazione culturale Finzioni; per ogni 
comunicazione e/o richiesta in relazione al trattamento dei dati personali, la 
preghiamo di scrivere a info@finzioni.eu 

 

 

 


