PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO

“DOVE VOLANO I SOGNI”
L’Associazione “Vivere Gessopalena”, con il patrocinio del Comune, di Gessopalena bandisce la prima
edizione del Concorso letterario, “Dove volano i sogni” composto da due sezioni: Racconto Breve e Poesia
REGOLAMENTO DEL CONCORSO LETTERARIO
Art. 1 - Il concorso si compone di due sezioni: Racconto breve e Poesia.
Il tema di entrambe è: “Dove volano i sogni”. E’ possibile partecipare ad entrambe le sezioni, versando una
doppia tassa di iscrizione e spedendo gli elaborati in due differenti buste.
Art. 2 – Per la sez. Racconto breve: ogni concorrente potrà partecipare con un solo racconto inedito che
non superi le 7 mila battute, spazi inclusi. Gli elaborati, dovranno essere redatti al computer o battuti a
macchina.
Per la sez. Poesia: ogni concorrente potrà partecipare con massimo due poesie inedite, seguendo il tema del
concorso. Non ci sono limiti di lunghezza
Art. 3 – Si procederà all’assegnazione dei premi solo se ci saranno almeno 5 partecipanti per ogni sezione
del concorso.
Art. 4 – Gli elaborati dovranno essere spediti in forma anonima, ciascuno in numero di 5 copie, all’indirizzo:
Concorso “Dove volano i sogni” presso associazione “Vivere Gessopalena”, Via Brigata Maiella 33, 66010
Gessopalena (Ch) entro e non oltre il 20 luglio 2017. Farà fede il timbro postale.
Sulla busta esterna andrà specificata la sez. a cui si vuole partecipare.
All’interno della busta esterna, andranno inserite le copie anonime degli elaborati, ed andrà inserita una
seconda busta chiusa, più piccola, contenente i dati identificativi del partecipante.
Queste ultime buste saranno aperte solo dopo la proclamazione delle opere vincitrici, valutate da una giuria
tecnica di esperti i cui nominativi saranno resi noti durante la premiazione.
Art. 5 - Nella busta piccola, che andrà sigillata e inserita nella busta grande contenente gli elaborati,
andranno scritti: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, numero di telefono, numero di cellulare,
indirizzo di posta elettronica del partecipante
Art. 6 – La tassa di iscrizione al concorso è di 10 (dieci) euro da versare a mezzo di BONIFICO
BANCARIO c/o BCC Sangro Teatina IBAN: IT85T0896877750000160300374 intestato all’Associazione
“Vivere Gessopalena” Via Brigata Maiella, 33 – 66010 Gessopalena (CH) P.IVA 02582890691 indicando
come causale di pagamento “Tassa iscrizione “Dove volano i sogni - sez. Racconto breve oppure Poesia”.
La ricevuta del versamento andrà inserita nella busta piccola.
Art. 7 - I premi in palio, per ciascuna sezione, sono:
1° classificato € 200.00
2° classificato € 100.00
3° classificato € 50.00
Saranno assegnate anche targhe e menzioni per i segnalati dalla giuria.
Art. 8 - I vincitori del concorso saranno avvertiti telefonicamente.
Il programma e la data della premiazione saranno resi noti attraverso il sito dell’associazione
www.viveregessopalena.it/
La premiazione del Concorso Letterario Si svolgerà con l’interpretazione delle opere vincitrici e menzionate
dalla Giuria da parte di attori e con sottofondo musicale
Art. 9 – Le copie degli elaborati presentati a concorso non saranno restituite.
Art. 10 – I concorrenti, con l’adesione al concorso, accettano il presente regolamento di partecipazione ed
autorizzano l’Associazione “Vivere Gessopalena” a pubblicare sul proprio sito web i testi delle opere
vincitrici e segnalate.
Per informazioni o chiarimenti potete contattare Conny Melchiorre all’e-mail conny.melchiorre@hotmail.it

