
 

  

 Associazione Culturale 
CIVICOZERO 

Concorso letterario 

Randstad 1969  

PREMESSA  

Randstad1969 è la storia di una riesumazione 
accidentale.  

L'associazione culturale Civico Zero nel 2017 acquista un pacco in un'asta online. 141             
pellicole di vario formato esposte dimenticate da 50 anni. Sono state scattate tutte             
nella Randstad Holland conurbazione urbana che comprende Amsterdam ed altre 16           
città dei Paesi bassi. I rullini vengono affidati alle cure di uno stampatore             
professionista. I primi sviluppi restituiscono, per immagini, un tempo ed uno spazio            



cristallizzati. Una memoria familiare che ci fa viaggiare attraverso paesaggi urbani e            
scene di vita ordinaria. Bimbe in bicicletta, operai al lavoro, scorci di quartiere, navi nel               
porto. Ogni immagine racconta una nitida visione delle vicende umane ed urbane,            
della loro contingenza.Ognuna di essa per quanto significativa è alquanto transitoria  

Ogni scatto una storia che possiamo solo intuire, e se provassimo a ridisegnare con              
l’immaginazione quello che si nasconde dietro il chiaroscuro di una fotografia? Da qui             
l’idea di un Contest letterario.  

Art. 1 – L’ASSOCIAZIONE CIVICO ZERO, con la collaborazione del Centro Culturale            
“Aldo Moro” di San Salvo (CH) e di Akon Service , allo scopo di incentivare e                
promuovere la cultura fotografica e letteraria indice la prima edizione del Concorso            
Nazionale di Narrativa Randstad 1969  

Art. 2 Il concorso è riservato a racconti brevi in prosa, in lingua italiana ispirati alle 
fotografie del progetto Randstad 1969.  

Art. 3 L’iscrizione al Contest dovrà essere fatta online all’indirizzo e.mail 
randstad1969@gmail.com entro e non oltre il 30 aprile 2020 contestualmente 
all’iscrizione il partecipante verserà la quota di iscrizione nelle modalità di cui all’art. 7  
Art. 4  

L’associazione, verificata la regolarità dell’iscrizione assegnerà una delle foto del          
progetto Randstad 1969 alla quale dovrà ispirarsi il racconto. La foto sarà inviata             
all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento dell’iscrizione.  

Art. 5 Il racconto dovrà essere spedito allo stesso indirizzo e.mail 
randstad1969@gmail.com entro il 31 Luglio 2020 nonché a mezzo posta ordinaria in 
triplice copia, unitamente alla scheda di partecipazione, nella quale saranno indicati 
nome, cognome, età, indirizzo completo, recapito telefonico dell’autore, nonchè la 
dichiarazione dell’Autore che la composizione è di propria creatività. Una mail di 
conferma verrà inviata ai partecipanti al momento della ricezione del racconto.  



Art. 6 I racconti non dovranno superare la lunghezza massima 10.000 battute (spazi 
inclusi). L’autore dovrà attribuire al proprio racconto un titolo originale  

Art. 7 Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età o di nazionalità. Gli autori 
minorenni devono allegare nel plico l’autorizzazione (manleva) firmata da uno dei 
genitori o da chi ne fa le veci, valida per la partecipazione al concorso.  

Art. 7 La quota di iscrizione è di € 10 da versare al momento dell’iscrizione a mezzo 
bonifico bancario al conto corrente intestato a: Civico Zero, IBAN: IT81M0306909606100000147187 
oppure inviare a mezzo PayPal all’indirizzo mail civico_zero@libero.itto Corrente intestato a: Civico Zero 
IBAN: IT81M0306909606100000147187  

art. 8 A cura della segreteria del premio i racconti verranno trasmessi in forma 
anonima a ciascun membro della giuria. Il responso della giuria è inappellabile.  

Art. 10 Premi: 1° classificato: Una stampa fine art formato 30x40 in tiratura limitata con 
certificato di autenticità del progetto Randstad1969 e attestato di partecipazione in 
pergamena con motivazioni della giuria più buono acquisto libri . 
2° classificato: Una stampa fine art formato 20x30 del progetto Randstad1969 con 
certificato di autenticità e attestato di partecipazione in pergamena con motivazioni della 
giuria. 
3° classificato: Una stampa fine art formato 13x18 del progetto Randstad1969 con 
certificato di autenticità e attestato di partecipazione in pergamena con motivazioni della 
giuria.  

Per tutti i racconti  premiati e segnalati è altresì prevista la pubblicazione come indicato dal 
successivo art. 12 
La cerimonia di premiazione è prevista nel mese di Settembre 2020 I premi saranno              
distribuiti ai vincitori ed ad eventuali segnalati durante la cerimonia di premiazione. I             
premi dovranno essere ritirati, unicamente durante la cerimonia di premiazione,          
dall’Autore stesso o da un suo delegato.  

Art. 11 - Saranno avvisati soltanto i vincitori e i segnalati. Notizie ed eventuali              



informazioni sul concorso si potranno rilevare sulla pagina Facebook oppure richiesti           
all’indirizzo e-mail: randstad1969@gmail.com  

Art. 12. Gli autori premiati e segnalati, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il 
diritto di pubblicarli sul sito www.randstad1969.com e www.campercivicozero.org e sulla 
successiva pubblicazione antologica dei racconti e foto senza aver nulla a pretendere come 
diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori. 

 

Art. 13 Ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96, si assicura che i dati personali relativi ai 
partecipanti saranno utilizzati unicamente ai fini del concorso.  

http://www.randstad1969.com/
http://www.campercivicozero.org/

