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BANDO DEL CONCORSO LETTERARIO  

“AD OCCHI CHIUSI… E A VOCE ALTA” 

PER LA PROVINCIA DI PISTOIA 
 

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE PROGETTO IDRA APS 

indice la prima edizione del concorso letterario 

“Ad occhi chiusi… e a voce alta” 2021/2022 

 

Il Concorso, senza fini di lucro, ha come obiettivo, da un lato, la promozione e 

divulgazione di opere letterarie inedite di autori pistoiesi con l’intento di 

sostenere e valorizzare la cultura, incentivando la scrittura creativa come 

momento di crescita personale e sociale, dall’altro promuovendo la diffusione 

gratuita di audiolibri con particolare attenzione alle situazioni di fragilità 

limitanti la normale fruizione di testi. 

 

La partecipazione al Concorso è gratuita e riservata agli autori, senza 

limiti di età, nati o residenti o domiciliati nella Provincia di Pistoia.  

 

Ogni autore potrà partecipare solo individualmente con un numero 

massimo di una opera inedita in lingua italiana. 

 

Ogni opera presentata dovrà essere corredata dall’autodichiarazione (presente 

nella scheda/domanda di partecipazione), con la quale il concorrente attesta la 

paternità ed il pieno possesso dei diritti della stessa, accompagnata da una copia 

del documento d’identità. Nel caso di partecipazione da parte di minori sia tale 

dichiarazione di paternità che il modulo di adesione al concorso dovranno 

essere controfirmate da chi esercita la patria potestà. 

 

Sono ammesse a partecipare tutte le opere in lingua italiana, su qualsiasi 

tematica e di qualsiasi genere letterario (ad esclusione della poesia), con 

una lunghezza massima di 50.000 battute spazi inclusi. Le opere che 

eccedessero tale lunghezza saranno escluse. 

 

Non saranno altresì ammesse alla competizione le opere che siano offensive 

degli orientamenti culturali, sessuali, politici e religiosi; che abbiano contenuto 

razzista o xenofobo; che siano lesive o contrarie all’ordine pubblico ed alla 

morale. 
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Le opere dovranno essere caricate tramite l’apposita pagina dedicata al 

Concorso www.adocchichiusi.it raggiungibile anche dal sito ufficiale 

dell’Associazione Progetto Idra Aps www.progettoidra.it e dovranno essere in 

formato Pdf o Word ovvero con estensione .PDF (preferibile), .DOC, .DOCX. 

 

Le opere dovranno riportare il solo titolo dell’opera e non dell’autore, al 

fine di garantire l’anonimato per l’invio ai membri della giuria. 

 

L’opera proposta dovrà essere corredata dalla “Scheda di partecipazione” 

al Concorso debitamente compilata e firmata. 

 

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 

31 Ottobre 2021.  

 

Gli elaborati pervenuti oltre tale data non saranno presi in considerazione. 

Saranno altresì ritenute inammissibili le domande pervenute entro i termini 

indicati, ma carenti della documentazione necessaria; a tal proposito 

ricordiamo: opera in formato PDF (preferibile) oppure Word; scansione o foto 

in formato pdf, jpg o jpeg della scheda di partecipazione. Ogni partecipante sarà 

informato tramite posta elettronica della ricezione e della completezza della 

documentazione inviata. 

L’invio dell’opera e della scheda/domanda di partecipazione al Concorso 

costituiscono manifestazione di consenso alla partecipazione al medesimo e al 

presente regolamento. L’autore dell’opera sarà tenuto a dichiarane la piena 

paternità, sollevando l’Associazione Progetto Idra Aps da ogni responsabilità o 

richiesta da parte di terze parti.  

 

Tutte le opere ritenute ammissibili saranno sottoposte, in forma anonima, 

al giudizio di una Giuria qualificata composta da critici, scrittori, studiosi e 

poeti i cui nomi saranno pubblicati sulla pagina del sito ufficiale 

dell’Associazione Progetto Idra Aps dedicata alla manifestazione.  

 

Il parere liberamente espresso dalla giuria sarà insindacabile ed inappellabile. 

I risultati della votazione saranno resi disponibili sulla pagina ufficiale dedicata 

alla manifestazione e l’autore dell’opera vincitrice verrà avvisato tramite email 

dalla segreteria del Concorso. 

 

Dell’opera designata come vincitrice sarà realizzato un audiolibro, completo di 

musiche originali. Il testo sarà interpretato da attori professionisti messi a 

disposizione dall’Associazione Progetto Idra Aps.  
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L’autore, il quale si rende fin da ora disponibile, sarà partecipe delle fasi 

preliminari alla realizzazione dell’audiolibro per meglio spiegare e specificare 

al regista designato, le suggestioni ed i messaggi eventualmente sottintesi 

dell’opera. Il regista sarà comunque libero di impostare la drammaturgia a suo 

insindacabile giudizio al fine di agevolarne la fruibilità. 

 

Lo scrittore che risulterà vincitore si impegna, già dal momento della sua 

presentazione della domanda di partecipazione, a prestare il consenso alla 

divulgazione a titolo gratuito dell’audiolibro realizzato per le finalità 

espresse nel presente bando senza aver nulla a pretendere se non 

l’indicazione dello stesso quale autore del testo originale.  

 

L’opera designata è vincolata a riportare la dicitura: Vincitrice del I° 

Concorso Letterario “Ad occhi chiusi e a voce alta” di Progetto Idra Aps  

su qualsiasi tipo di strumento di promozione pubblica del testo, inclusi gli 

allestimenti teatrali, le pubblicazioni, comprese quelle online e le trasmissioni 

televisive o radiofoniche. 

 

La cerimonia di premiazione, con consegna del Master di Registrazione, 

avverrà in data da stabilirsi e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2022 

(salvo cause di forza maggiore legate all’evoluzione della pandemia da Covid 

19). 

 

Tutti i dati personali forniti nell’ambito di questo Concorso, per i quali i 

partecipanti saranno tenuti a firmare la relativa autorizzazione sulla privacy 

presente nella scheda di partecipazione, saranno trattati esclusivamente ai fini 

della manifestazione. 

La partecipazione al Concorso autorizza la trasmissione dei dati necessari alla 

corretta divulgazione di materiale informativo sulla manifestazione stessa 

nonché all’eventuale materiale foto e video realizzato in occasione della 

Cerimonia di Premiazione o durante la realizzazione dell’audiolibro su 

quotidiani, riviste, manifesti, locandine, social network, You Tube e siti web 

dedicati o propri dell’Associazione Progetto Idra Aps. 

 

La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione, senza 

alcuna condizione e/o riserva, del presente Bando/Regolamento. 

 

Ogni ulteriore informazione ed aggiornamento sul Concorso è consultabile sulla 

pagina dedicata del sito ufficiale dell’Associazione Progetto Idra Aps, 

www.progettoidra.it  oppure direttamente su www.adocchichiusi.it  
 


