NON SENSE CONTEST 8a ed.
Smiting Festival 2017
Non Sense Contest è il concorso di scrittura creativa nonsense di Smiting Festival, festival
nazionale della Cultura non convenzionale con una predilezione verso la Creatività surreale e
l’Ironia. Smitizza canoni preordinati col sorriso e il confronto multiculturale, per grandi e bambini.
Chi ama Smiting ama il binomio “genio-sregolatezza”.
Il tema 2017 è “Radiosity - libertà on air”
NEWS 2017! Anche il NON SENSE CONTEST vuole andare on air!

COSTRUISCI LA TUA RADIO, CON LA RADIOGRAFIA
Aiuta Madame Curie a costruire una radio e a lanciare un messaggio per il futuro.
La RadioGrafia di Mac Gyver (fidanzato della Curie) contiene tutti gli oggetti necessari:
1) scegline tre
2) dicci come funziona la tua radio
3) lancia il tuo messaggio al mondo!
Scrivi o manda un audiomessaggio! (testo max 1600 battute spazi inclusi)
Via mail a smitingfestivalconcorsi@yahoo.it
Via messaggio sulla pagina ufficiale Facebook SMITING FEST RIMINI
Entro mercoledì 12/04/2017
con i tuoi dati e la liberatoria per la divulgazione del testo con il quale partecipi.
Scarica il modulo dal sito www.smitingfestival.it
Non vedevate l’ora, vero?.
Le risposte più esilaranti o meglio, quelle più Smiting, saranno pubblicate o mandante in
onda sul canale “Smiting Web Radiosity” e le migliori premiate durante la Smiting Soirée
“RADIOGRAFIA: LA RADIO AI RAGGI X” all’Ala Nuova del Museo della Città di Rimini, in
Radiosity venerdì 21 aprile 2017 ore 20,45
http://www.smitingfestival.it/21-aprile-ilgiornopiubello-smitingsoiree/
I premi? Non temete. Anche quest’anno siamo riusciti a riservare per il Non Sense Contest
le inutili ma prestigiose Pergamene Smiting!
Inoltre, il prestigio sarà superiore perché autografate dalla radiosa coppia!
E forse anche una spilletta in regalo!!
Quindi sempre tanta gloria e perpetuo onore.
N.B.
Partecipando anche senza l’invio della scheda di partecipazione, si dichiara automaticamente di essere autore degli scritti presentati in
concorso, di essere titolare dei diritti sugli stessi e responsabile del contenuto, sollevando l’Associazione Culturale Timanfaya da ogni
responsabilità. Ogni partecipante conserva la proprietà delle opere inviate, ma cede i diritti d'uso illimitati dei testi e dei loro eventuali
utilizzi all’Associazione Culturale Timanfaya, autorizzandone gratuitamente, senza pretendere alcun compenso, la pubblicazione degli
scritti e dei dati (nome e cognome dell’autore), sia su Internet sia sui mezzi di stampa e radiotelevisivi o in occasione di eventi. La
partecipazione al concorso implica l'accettazione delle sopra descritte condizioni.
Per ulteriori informazioni Smiting® Festival / NON SENSE CONTEST cell. 329-0909716 www.smitingfestival.it

NON SENSE CONTEST
Smiting Festival 2017
Scheda di Partecipazione
(I campi contrassegnati con la * sono obbligatori ai fini del concorso)

Data* __________________
Io sottoscritto*__________________________________
nato a* ___________________________

il*_______________________

residente a*_______________________________

prov.*________

in Via___________________________________________________ CAP_________________
Telefono o Cellulare* _______________________________
e-mail*___________________________________________
partecipo al Non Sense Contest 2017 con il seguente testo:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
inoltre dichiaro
- di essere autore degli scritti presentati in concorso, di essere titolare dei diritti sugli stessi e responsabile
del contenuto, sollevando l’Associazione Culturale Timanfaya da ogni responsabilità. Partecipando al
concorso, conservo la proprietà delle opere inviate, ma cedo i diritti d'uso illimitati dei testi e dei loro
eventuali utilizzi all’Associazione Culturale Timanfaya, autorizzandone gratuitamente, senza pretendere
alcun compenso, la pubblicazione degli scritti e dei dati (mio nome e cognome come autore), sia su Internet
sia sui mezzi di stampa e radiotelevisivi o in occasione di eventi. La mia partecipazione al concorso implica
l'accettazione delle sopra descritte condizioni.
- di autorizzare al trattamento dei dati personali contenuti nel materiale audiovisivo e nella documentazione
allegata ai fini dell’iscrizione, come previsto dalla legge 675/96.

Firma _________________________

