L'Associazione di Promozione Sociale "Il Circolo delle Arti", indice la I^ edizione del premio letterario:
“Da come eravamo a come saremo, raccontando come siamo”
Esperienze, progetti, modi di vivere, prospettive, sogni, emozioni, pagine di vita vissuta
durante la quarantena che sta traghettando il mondo da una vecchia normalità ad una nuova.
BANDO DI CONCORSO
Il Concorso prevede 2 categorie: JUNIOR (da 6 a 14 anni di età) e SENIOR (oltre i 14 anni di età).
La categoria JUNIOR, dedicata ai ragazzi iscritti alla scuola primaria ed alla scuola secondaria di 1° grado,
consente la partecipazione con opere in forma di diario o lettera (ad un amico, un familiare, un amore, un personaggio
pubblico, un politico etc.), poesia o racconto breve;
la categoria SENIOR, aperta a tutti gli altri,
consente la partecipazione con opere in forma di diario o lettera (ad un amico, un familiare, un amore, un personaggio
pubblico, un politico etc.), poesia o racconto breve.
Possono partecipare autori di qualsiasi nazionalità con opere redatte esclusivamente in lingua italiana.
REGOLAMENTO
1. Si concorre con un solo testo inedito.
2. La partecipazione al concorso è gratuita.
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Le opere, esclusivamente in formato digitale, dovranno pervenire entro e non oltre il 14 Giugno 2020 all’indirizzo di
posta elettronica concorso.letterario@ilcircolodellearti.it
Alla mail d’iscrizione dovranno essere allegati:
a. l'opera;
b. copia di un documento di identità valido;
c. la scheda di adesione al concorso e, in caso di minorenni, l'autorizzazione del tutore (unitamente ad una copia di
un documento di identità valido), compilata in tutte le sue parti pena l'esclusione dal concorso.
Le opere pervenute, e che risponderanno pienamente ai criteri del presente bando, saranno sottoposte al giudizio di
una giuria nominata dai promotori del concorso. La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria
sensibilità artistica ed umana, in considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma
espositiva e delle emozioni suscitate.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile.
All'opera prima classificata nella categoria JUNIOR, verrà riconosciuto un premio pari ad € 100,00 (cento);
all'opera prima classificata nella categoria SENIOR, verrà riconosciuto un premio pari ad € 200,00 (duecento).
Alle opere classificate al secondo e terzo posto di ogni categoria, verrà consegnata una targa ricordo dell'evento.
A tutti i partecipanti, che saranno presenti alla cerimonia di premiazione, verrà consegnato un diploma a ricordo
dell'evento.
La premiazione è fissata presumibilmente per l’ultimo fine settimana di Settembre 2020 in sede da stabilirsi.
I vincitori saranno preventivamente avvisati via email.
Le opere ritenute meritevoli dalla giuria, saranno raccolte in un volume e pubblicate a spese dell’organizzazione a
cura della casa editrice “Gutenberg Edizioni” .
Gli autori (in caso di minorenni, genitori o tutore), per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di
pubblicazione all’organizzazione senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore.
I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.
Ai sensi dell’art.1 della L. 675/96 i dati personali dei concorrenti saranno utilizzati unicamente ai fini della presente
iniziativa.
L’inosservanza di uno solo degli articoli del presente regolamento determinerà l’esclusione dell’opera dal concorso.
Con la partecipazione al concorso si intende l’accettazione di questo Regolamento in tutte le sue parti.

Associazione di Promozione Sociale “Il Circolo delle Arti” via Crocifisso, 155 - Angri - 84012 (Salerno) - C.F. 94077420654
www.ilcircolodellearti.it – info@ilcircolodellearti.it

