PREMIO INTERNAZIONALE “ FEDERICO II E I POETI TRA LE STELLE 2010”
1° PREMIO INTERNAZIONALE “ UGO ERCOLANI”

Bando di Concorso

Art. 3 – Modalità di partecipazione

1^ PREMIO INTERNAZIONALE
UGO ERCOLANI

I partecipanti al 1° Premio Internazionale Ugo
Ercolani, sono chiamati a cimentarsi in un racconto breve in lingua italiana ambientato nel mondo
dell’astronomia o comunque descrittivo di sensazioni, fatti, situazioni e personaggi in qualche modo
ricollegati al proprio modo di esprimere o di sentire
il rapporto con l’astronomia.
A chi volesse avere un esempio significativo di
quanto richiesto (senza che ciò possa essere letto
come un invito a rinunciare alla propria originalità
stilistica) consigliamo di leggere qualcuno dei racconti di Ugo Ercolani pubblicati sulla rivista e riproposti per l’occasione nel sito www.coelum.com.
I partecipanti dovranno rispettare i seguenti criteri
oggettivi:

Art. 1 – Tema del Concorso
Il 1° PREMIO INTERNAZIONALE UGO ERCOLANI è un concorso letterario aperto ad autori di opere narrative, in lingua ITALIANA, a sfondo astronomico (vedi Art. 3).
Il concorso viene promosso, con diffusione nazionale e internazionale, dalla rivista COELUM
ASTRONOMIA e da THE LUNAR SOCIETY ITALIA, organismo non profit di divulgazione scientifica
con sede in Italia (Bari, Regione Puglia). Gli 89
ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA presenti in 60
nazioni e gli altri organismi di rappresentanza italiana promuoveranno il Premio nelle loro sedi estere.
Il 1° Premio Internazionale Ugo Ercolani si pone
l’obiettivo di ricordare la figura di Ugo Ercolani,
collaboratore di Coelum scomparso nel 2006 e
autore di molti racconti brevi aventi come tema il
suo rapporto con l’astronomia.
Il Premio Internazionale Federico II e i Poeti tra
le Stelle – edizione 2010 – e il 1° Premio Internazionale Ugo Ercolani sostengono l’Istituto Scientifico Universitario San Raffaele di Milano per lo sviluppo del San Raffaele Diabetes Research Institute (DRI) un centro internazionale per la ricerca e
cura del diabete, patologia dichiarata emergenza
sanitaria planetaria dalle Nazioni Unite.
Il Premio Internazionale Federico II e i Poeti tra
le Stelle – edizione 2010 - è patrocinato dalla Società Astronomica Italiana.
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione
Il 1° Premio Internazionale Ugo Ercolani è aperto
agli autori di qualsiasi età, residenti in Italia e all’estero nelle modalità precisate al successivo art. 3.
La partecipazione al Concorso è GRATUITA.
Sono facoltative le donazioni a favore del San
Raffaele di Milano – causale: progetto DRI - e consentiranno la partecipazione delle opere ad esse
associate al Premio Speciale DRI.

๏ I racconti dovranno essere in lingua ITALIANA e ciascun partecipante potrà presentare un
massimo di TRE opere a ciascuno dei quali dovrà attribuire obbligatoriamente un titolo.

๏

I racconti dovranno avere una lunghezza
massima di 7000 caratteri (spazi inclusi), dovranno essere originali, inediti e liberi da contratti editoriali.
Art. 4 – Scadenza
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 24.00 del 30 giugno 2010, all’indirizzo specificato all’articolo seguente (Art. 5).
Art. 5 – Partecipazione delle opere
Tutte le opere dovranno essere inviate in formato
Word o compatibile (VERDANA, corpo 10) via mail
all’indirizzo: astroconcorsi@thelunarsociety.it
oppure tramite servizio postale o corriere, facendo
pervenire il cartaceo dattiloscritto e la copia su
supporto elettronico (CD), formato Word o compatibile (VERDANA, corpo 10), al seguente indirizzo:
1° PREMIO INTERNAZIONALE UGO ERCOLANI
c/o The Lunar Society Italia, Via S. Visconti, 172 –
70122 Bari. Farà fede il timbro postale o la data di
ricevimento delle mail.
Le opere saranno tutte pubblicate sul sito web
www.thelunarsociety.it
perchè possano essere fruite pubblicamente a partire dal momento della loro ammissione al Concorso. Sarà cura degli autori procedere alla verifica di
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tale pubblicazione. Ogni informazione e chiarimento potrà essere richiesto via mail, posta, fax e
telefono.
I testi inviati in concorso non saranno restituiti.
Tutte le opere dovranno essere accompagnate,
pena l’inammissibilità al Concorso, da una scheda
dell’autore contenente biografia (eventuale), dati
anagrafici, modalità di recapito (telefono e\o mail)
e, infine, esplicita dichiarazione di originalità e di
accettazione delle norme contenute nel presente
bando. Tale scheda deve essere redatta in un file o
in un cartaceo e inviata in allegato alle opere.
I dati trasmessi verranno trattati in conformità alla
Legge 196/2003 e utilizzati esclusivamente per finalità connesse al Concorso in oggetto. Il conferimento dei dati è obbligatorio e strettamente necessario per partecipare.
Le donazioni a favore del Progetto DRI potranno
essere eseguite e, quindi, comunicate nelle stesse
modalità delle opere, oppure via fax al n. 0805249503, entro il 20 luglio 2010.
Le donazioni, che possono essere effettuate da
chiunque, devono specificare, oltre alla causale
“Progetto DRI”, l’opera e lo stesso autore a cui si
intende associarle.
Le modalità per eseguire tali donazioni sono indicate sul sito www.liberidaldiabete.it.
Esse sono fiscalmente detraibili in Italia.

Le prime 3 opere narrative concorrenti saranno
pubblicate sulla rivista COELUM ASTRONOMIA
che, dopo aver vagliato la quantità e la qualità del
materiale ricevuto, si riserva la possibilità di pubblicare i migliori racconti pervenuti in un unico volume
inviando una copia agli autori dei racconti prescelti.
Art. 8 – Trattamento dati personali, responsabilità e diritto d’autore
In esecuzione del decreto legislativo n. 196 del 30
giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), il partecipante fornisce il proprio
consenso al trattamento dei propri dati personali.
Ogni autore partecipante sarà responsabile per i
contenuti e per l’originalità della propria opera.
I partecipanti concederanno a COELUM ASTRONOMIA e alla THE LUNAR SOCIETY ITALIA il diritto, a titolo gratuito, di pubblicare le opere inviate
senza avere nulla a pretendere come diritto d’autore.
Art. 9 – Accettazione e clausole del Bando
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione da parte dei partecipanti di tutte le clausole e
indicazioni contenute nel presente bando.

Art. 6 – Selezione e valutazione delle opere
L’ammissione delle opere sarà sottoposta alla preventiva valutazione da parte della The Lunar Society Italia e di Coelum Astronomia in merito alla
coerenza di queste al tema di cui all’art. 1 e ai criteri di cui all’art. 3.
A ciò seguirà la pubblicazione delle opere ammesse sul sito www.thelunarsociety.it.
Ai fini del Premio Speciale DRI si terrà conto della
somma complessiva delle eventuali donazioni
associate alle opere in concorso.
I risultati della selezione verranno comunicati a
partire dal 31 luglio 2010 tramite pubblicazione sui
siti www.coelum.com e www.thelunarsociety.it. I
vincitori, inoltre, saranno contattati personalmente
per la comunicazione ufficiale.
Le decisioni della Giuria saranno inappellabili.
La valutazione di ciascun componente della Giuria
sarà espressa in decimi.
La Giuria si riserva di non assegnare il premio in
caso di assenza di requisiti qualitativi dei racconti
partecipanti.
La composizione della Giuria sarà pubblicata sui
citati siti web.

Logo ufficiale del concorso

Art. 7 – Premi
Tutti i vincitori riceveranno il Trofeo ufficiale del
Premio e l'abbonamento annuale alla rivista Coelum Astronomia.
Altri premi saranno attributi grazie all’intervento di
enti patrocinanti e\o sponsor.
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Un particolare ringraziamento agli
ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA NEL MONDO

ALBANIA, TIRANA
ALGERIA, ALGERI
ARGENTINA, BUENOS AIRES
ARGENTINA, CORDOBA
AUSTRALIA, MELBOURNE
AUSTRALIA, SYDNEY
AUSTRIA, INNSBRUCK
AUSTRIA, VIENNA
BELGIO, BRUXELLES
BRASILE, RIO DE JANEIRO
BRASILE, SAN PAOLO
BULGARIA, SOFIA
CANADA, MONTREAL
CANADA, TORONTO
CANADA, VANCOUVER
CILE, SANTIAGO
CINA, PECHINO
COLOMBIA, BOGOTA’
CROAZIA, ZAGABRIA
CECA (REPUBBLICA), PRAGA
DANIMARCA, COPENAGHEN
EGITTO, IL CAIRO
ETIOPIA, ADDIS ABEBA
FINLANDIA, HELSINKI
FRANCIA, LILLE
FRANCIA, LIONE
FRANCIA, MARSIGLIA
FRANCIA, PARIGI
FRANCIA, STRASBURGO
FRANCIA, GRENOBLE
GERMANIA, AMBURGO
GERMANIA, BERLINO
GERMANIA, COLONIA
GERMANIA, FRANCOFORTE
GERMANIA, MONACO DI BAVIERA
GERMANIA, STOCCARDA
GERMANIA, WOLFSBURG
GRECIA, ATENE
GRECIA, SALONICCO
GUATEMALA, CITTA’ DEL GUATEMALA
UNGHERIA, BUDAPEST
INDIA, NUOVA DELHI
INDONESIA, GIAKARTA
IRLANDA, DUBLINO
ISRAELE, TEL AVIV
ISRAELE, HAIFA
GIAPPONE, TOKIO

GIAPPONE, KYOTO
COREA DEL SUD, SEUL
KENIA, NAIROBI
LIBANO, BEIRUT
LIBIA, TRIPOLI
LITUANIA, VILNIUS
LUSSEMBURGO, LUSSEMBURGO
MALTA, LA VALLETTA
MESSICO, CITTA’ DEL MESSICO
MAROCCO, RABAT
OLANDA, AMSTERDAM
NORVEGIA, OSLO
PERU’, LIMA
POLONIA, CRACOVIA
POLONIA, VARSAVIA
PORTOGALLO, LISBONA
ROMANIA, BUCAREST
RUSSIA, MOSCA
RUSSIA, SAN PIETROBURGO
SERBIA E MONTENEGRO, BELGRADO
SINGAPORE, SINGAPORE
SIRIA, DAMASCO
SLOVACCHIA, BRATISLAVA
SLOVENIA, LUBIANA
SUD AFRICA, PRETORIA
SPAGNA, BARCELLONA
SPAGNA, MADRID
SVEZIA, STOCCOLMA
SVIZZERA, ZURIGO
TUNISIA, TUNISI
TURCHIA, ANKARA
TURCHIA, ISTANBUL
UCRAINA, KIEV
REGNO UNITO, EDIMBURGO
REGNO UNITO, LONDRA
USA, CHICAGO
USA, LOS ANGELES
USA, NEW YORK
USA, SAN FRANCISCO
USA, WASHINGTON
URUGUAY, MONTEVIDEO
VENEZUELA, CARACAS
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