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Regolamento 

L’Associazione Culturale C1V organizza il Premio Letterario C1V 2020. 

Le opere dovranno essere romanzi inediti, mai pubblicati neanche in self publishing, in lingua italiana. Il tema 

è libero e può ispirarsi a tematiche sociali. Gli elaborati dovranno essere inviati corretti da refusi e completi 

di biografia dell'autore e di breve sinossi, via email a premioletterarioc1v@gmail.com entro e non oltre il 30 

giugno 2020: farà fede la data della e-mail. L’iscrizione al concorso è aperta a tutti i cittadini italiani. 

L’adesione da parte dei minori deve essere controfirmata da chi ne esercita la potestà. 

Per partecipare occorre compilare il modulo di partecipazione presente online sul sito dell’Associazione 

Culturale C1V e versare un contributo, secondo le modalità indicate sul sito, quale quota di partecipazione 

per le spese di organizzazione e segreteria, pari a €20 (venti) per ogni opera inviata. L’adesione comporta 

l’iscrizione automatica all’Associazione Culturale C1V per l’anno 2020, senza il pagamento della quota di 

associazione. 

La sottoscrizione del modulo di partecipazione costituisce a tutti gli effetti liberatoria alla pubblicazione 

dell’opera, nel caso la stessa risulti compresa tra quelle vincitrici o tra quelle segnalate, fatto salvo il diritto 

d’Autore che rimane in capo al concorrente. La Giuria, composta da esponenti del mondo della cultura, 

sceglierà le opere meritevoli di pubblicazione, indicando fino alle prime 5 in classifica e le ulteriori meritevoli 

di menzione speciale. Tutti i partecipanti selezionati saranno informati in anticipo, via telefono o e-mail, della 

premiazione, che consiste nel contratto di edizione che sarà sottoscritto entro il 2020. C1V Edizioni, che opera 

nel campo cinematografico con il marchio C1V Film, potrà selezionare tra i premiati l’opera o le opere 

meritevoli della realizzazione di un cortometraggio, che sarà iscritto ai principali festival nazionali e 

internazionali. Eventuali opere a carattere educativo potranno essere selezionate per il Catalogo dei 

Laboratori didattici per le Scuole. 

L’elenco dei premiati e delle loro opere sarà pubblicato sul sito dell’Associazione Culturale C1V nella pagina 

dedicata al Premio Letterario. Non è prevista comunicazione per tutti coloro che non siano vincitori.  

La pubblicazione delle opere selezionate sarà a cura della casa editrice C1V Edizioni, che da sempre non 

chiede alcun contributo agli autori per la pubblicazione. Le opere premiate saranno pubblicate entro il 2021. 

Le opere non selezionate saranno distrutte a tutela del copyright e non verranno comunque restituite. 

In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti verranno utilizzati 

esclusivamente per l’organizzazione del Premio, per la pubblicazione dell’opera e le altre attività di 

comunicazione da parte dell’Associazione Culturale C1V che riguardano il Premio. 

Non è consentita la partecipazione agli autori di C1V Edizioni con un contratto in corso di validità. 

L’iscrizione al presente bando implica l’accettazione di tutte le regole in esso contenute, che in base ad 

eventuali necessità organizzative, potrà subire variazioni, senza in ogni caso alterarne la sostanza. 
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Modulo di partecipazione al Premio Letterario C1V 2020  

(regolamento su www.assoc1v.com) 

Compilare in stampatello 

 

NOME COGNOME ________________________________________________________________________ 

DATA  DI NASCITA  _________________________ CODICE FISCALE _________________________________ 

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________ 

CITTÀ _________________________________________ PROVINCIA ___________ CAP ________________ 

TELEFONO _____________________________________ E-MAIL ___________________________________ 

TITOLO DELL’OPERA / DELLE OPERE __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

I dati indicati saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali con metodologie rigorose e sicure 

esclusivamente nell’ambito delle nostre iniziative. Il trattamento verrà effettuato in modo da garantire la 

riservatezza e la sicurezza degli associati. I dati raccolti saranno alienati non appena non più necessari alla 

gestione delle iniziative stesse nel rispetto del General Data Protection Regulation - Regolamento UE 

2016/679. 

Autorizzo al mantenimento per i periodi previsti dalla normativa dell’indirizzo mail per informazioni 

riguardanti le novità culturali dell’associazione che non persegue fini commerciali. Le stesse non verranno 

mai cedute a terzi. I diritti dell’interessato sono quelli previsti dalla citata Legge. Prendo atto dell’informativa 

di cui sopra ed acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini sopra indicati. 

Data  

Firma dell’autore  

 

Firma dei genitori, se minore: 

NOME E COGNOME 

Numero di telefono 

Firma 

 

NOME E COGNOME 

Numero di telefono 

Firma 
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