


REGOLAMENTO 2019
1. Il concorso si articola in 4 sezioni:
A. RACCONTO
B. FOTOGRAFIA
C. CORTOMETRAGGIO
D. FUMETTO
Considerata la tematica trattata, una menzione speciale è riservata agli studenti fino ai 19 anni 
di età, per i quali l’italiano è una seconda lingua (italiano L2).
 
2. Il tema di tutte le selezioni dovrà essere “la rivolta contro ogni discriminazione”. A 50 anni 
da Stonewall, vorremmo che i concorrenti ritrovassero l’energia delle persone LGBT+, degli 
ispanici, degli emarginati che decisero di ribellarsi ai soprusi continui perpetrati dalla polizia 
newyorkese e che convogliassero questa forza contro le discriminazioni di oggi.

3. La premiazione avverrà a Roma durante il primo Echo Queer Festival, in concomitanza con 
eventi artistici, letterari, musicali legati alla cultura LGBT+ e non solo.

4. I RACCONTI devono essere:
• Inediti
• Opera di un singolo autore
• Scritti in italiano
• Inferiori ai 9.000 caratteri (spazi inclusi) in Word
• Comprensivi del titolo, senza il nome dell’autore
I testi vanno spediti insieme alla scheda di adesione scaricabile dal sito www.mariomieli.
net>progetti, alla mail echo.fest19@gmail.com entro il 14 aprile 2019.
Per qualsiasi informazione aggiuntiva, si può contattare lo stesso indirizzo.
 
5. LE FOTOGRAFIE devono essere:
• Inedite
• Opera di un singolo autore
• In alta risoluzione
Le fotografie (formato cm. 20x30) andranno inviate, con il modulo di iscrizione, in doppio 
formato, a busta chiusa o consegnate a mano alla segreteria del Circolo di Cultura Omosessuale 
Mario Mieli, in via Efeso 2a. Non dovranno esserci elementi di riconoscimento sull’opera. 
Le più meritevoli, oltre al Premio, faranno anche parte di una mostra fotografica che si sta 
allestendo in seno al Festival.
 
6. I CORTI devono avere:
• una durata massima di 5 minuti
• Possono essere sia cinematografici, sia animati
• In alta risoluzione
• Ogni autore è responsabile dell’opera presentata e della diffusione di musica protetta da 
copyright. I corti vanno spediti insieme alla scheda di adesione scaricabile dal sito www.
mariomieli.net>progetti, alla mail echo.fest19@gmail.com entro il 14 aprile 2019.
Per qualsiasi informazione aggiuntiva, si può contattare lo stesso indirizzo.

7. FUMETTI
Al concorso saranno ammesse 3 tavole per ogni partecipante, realizzate con qualunque tipo 
di tecnica e di dimensioni non superiori al supporto A3 (42 x 29,7 cm). Le tavole (formato 
cm. 20x30) andranno inviate, con il modulo di iscrizione, in doppio formato, a busta chiusa o 
consegnate a mano alla segreteria del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, in via Efeso 
2a. Non dovranno esserci elementi di riconoscimento sull’opera. Le più meritevoli, oltre al 
Premio, faranno anche parte di una mostra fotografica che si sta allestendo in seno al Festival.
 
8. La segreteria del Premio si impegna a far leggere ai giurati i racconti inviati, a far loro 
visionare le foto, i fumetti e i corti in forma rigorosamente anonima.

9. La documentazione non sarà restituita.

10. La mancanza di uno o più criteri richiesti rende nulla la partecipazione

11. Ciascun concorrente può partecipare a una sola delle tre selezioni, con una sola opera

12. Le opere verranno valutate dai giurati appartenenti a ciascuna sezione di concorso tenendo 
in considerazione le specificità di ogni sezione. La giuria si riserva di valutare tutto il materiale 
trasmesso. Le scelte della giuria sono insindacabili.
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