Porco chi scrive Porco chi legge
Premio nazionale per racconti, immagini e video erotici

Art 1
E' bandita l'Edizione 2016 / 2017 del Premio letterario "Porco chi scrive, porco chi legge",
riservato alla letteratura inedita di genere erotico

Art 2.
Il concorso prevede tre sezioni: RACCONTO EROTICO INEDITA IMMAGINE EROTICA INEDITA
CORTO EROTICO INEDITO
LETTERATURA - Al concorso sono ammessi racconti a tema erotico di lunghezza non superiori
alle 20 cartelle. Gli elaborati devono essere scritti a computer con caratteri (font) facilmente
leggibili (preferibilmente Times) con dimensione minima 10 punti. Interlinea 1,0. Ogni autore
dovrà inviare DUE COPIE di ogni opera: la prima, riservata alla segreteria, dovrà recare una
copertina con il titolo dell'opera e tutti i dati identificativi dell'autore (nome, cognome,
residenza, luogo e data di nascita, telefono e casella di posta elettronica), la seconda dovrà
recare in copertina solo il titolo dell'opera, senza riferimenti all'autore.
Al vincitore della sezione LETTERATURA andrà la pubblicazione del racconto, 10 copie del
libro che ospiterà i vincitori, un trofeo artistico e la pergamena quale "miglior autore erotico
del 2017". Ai destinatari dei premi speciali andranno la pubblicazione e diplomi di merito.

IMMAGINE - Al concorso sono ammesse immagini realizzate con ogni tecnica e in ogni
formato, ivi compresi il disegno, la pittura, la fotografia e la computer's art. Le opere dovranno
essere realizzate in TIFF ad alta risoluzione (300 dpi). Ogni autore dovrà inviare DUE COPIE

di ogni opera: la prima, riservata alla segreteria, dovrà recare a mo' di didascalia: la firma
dell'autore, il titolo dell'opera e tutti i dati identificativi dell'autore (nome, cognome,
residenza, luogo e data di nascita, telefono e casella di posta elettronica), la seconda dovrà
recare in didascalia solo il titolo dell'opera, senza riferimenti all'autore.
Al vincitore della sezione IIMMAGINE andrà la pubblicazione dell'opera quale copertina del
libro,10 copie del libro che ospiterà i vincitori, un trofeo artistico e la pergamena quale
"miglior illustratore erotico del 2017". Ai destinatari dei premi speciali andranno la
pubblicazione e diplomi di merito.
CORTO. I corti, di lunghezza non superiore ai 6 minuti, dovranno essere inviati in formato
mov, in duplice copia: la prima recante solo il titolo dell'opera, la seconda anche il nome
dell'autore e ogni altra indicazione lo stesso autore ritenesse importante.
Al vincitore della sezione "CORTO" andrà un trofeo artistico e la pergamena quale "miglior
filmaker erotico del 2017". Ai destinatari dei premi speciali andranno diplomi di merito.

Art 3.
Le opere potranno essere inoltrate in segreteria a mezzo:
-

Posta elettronica certificata all'indirizzo:
partecipa@pec.porcochiscriveporcochilegge.it

indicando nell'oggetto: PREMIO LETTERARIO "PORCO CHI SCRIVE, PORCO CHI
LEGGE".
-

Posta raccomandata AR, includendo nella busta stampa cartacea (o nel caso del
"corto" il dvd o la pen drive) destinata alla segreteria e CD con i due file
all'indirizzo:
"PORCO CHI SCRIVE, PORCO CHI LEGGE"
c/o Antonio D'Amore e partners,
via Micozzi 55, 64100 - Teramo

Le opere devono essere accompagnate da scheda di presentazione dell'autore completa e, se
si vuole, breve curriculum

Art. 4.
E' ammessa la partecipazione con più opere, purché inviate ognuna con una singola
spedizione.
Art.5
Le opere in concorso non devono essere mai state pubblicate in alcuna forma: cartacea (libri
personali, antologie, raccolte, giornali), elettronica (siti web, blog, giornali online, social
network: facebook, twitter etc.) o altro.

Art.6
La scadenza per l'invio delle opere è fissata nella mezzanotte di DOMENICA 22 GENNAIO
2017

Art.7.
La quota di iscrizione come contributo di segreteria deve essere versata a mezzo:
-

Bonifico : IT 82 K 06055 15300 000000002032 intestato ad Antonio D'Amore e
partners, causale "Premio letterario"
oppure
Assegno circolare non trasferibile intestato a Antonio D'Amore, allegato alla
spedizione

Art. 8.
Se l'opera candidata viene inviata a mezzo Email, non inviarla nuovamente a mezzo posta
ordinaria o contrario.

Art.9.
Tra tutte le opere pervenute la commissione (composta da lettori esperti) provvederà entro il
26 FEBBRAIO 2017 a selezionarne 20 che saranno considerate "FINALISTE" e oggetto di
nuova selezione. L'elenco di tali opere sarà reso noto nella giornata del 27 febbraio, sul sito
www.porcochiscriveporcochilegge.it Tra i 20 finalisti, la giuria provvederà alla scelta del
racconto vincitore e degli eventuali meritevoli di premi speciali. Il giudizio della Giuria è
insindacabile e inappellabile. La Giuria si riserva il diritto di non assegnare il primo premio (o
di assegnarlo ex aequo).

Art.10.
I concorrenti si impegnano a non pretendere compensi di sorta per la pubblicazione del libro
e delle loro opere sul sito internet del Premio.

Art.11. I partecipanti prendendo parte al Concorso dichiarano sotto la propria responsabilità
che l'opera è frutto di loro fantasia e sollevano gli organizzatori e i partners da ogni
responsabilità per danni e conseguenze dirette e indirette.

Art.12.
Le opere inviate non verranno restituite.

Art.13 . La partecipazione al Premio sottintende la piena accettazione di tutti i punti del
presente Regolamento.

Art.14. Tutela dei dai personali: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la segreteria organizzatrice
dichiara che il trattamento dei dati dei partecipanti al Premio è finalizzato unicamente alla
gestione del Premio. I dati non verranno utilizzati e o ceduti a terzi per nessun motivo, incluso
lo scopo promozionale. In relazione al Diritto di recesso, l'autore può chiedere la
cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati rivolgendosi alla segreteria del
Premio.

