L'ASSOCIAZIONE CULTURALE
SCRIVIAMO INSIEME

ORGANIZZA LA PRIMA EDIZIONE DEL
PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
SCRIVIAMO INSIEME 2011
Il Premio è un concorso in lingua italiana e si articola in due sezioni:
Sezione A - poesia edita o inedita a tema libero
Sezione B - narrativa edita o inedita a tema libero
BANDO DI PARTECIPAZIONE
ART. 1: Al Premio possono partecipare tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di
età. La partecipazione è estesa anche ai residenti all'estero. Ogni Autore può partecipare a una o a
entrambe le sezioni.
ART. 2: Modalità:
Alla sezione A si partecipa con una poesia la cui lunghezza massima non deve superare i 40 versi.
Alla sezione B si partecipa con un elaborato (racconto o fiaba) che non deve eccedere le 5 cartelle.
ART. 3: I lavori dovranno essere presentati su fogli di formato standard A4, dattiloscritti o scritti al
computer. I testi non verranno restituiti ed espletato il concorso, saranno distrutti.
ART. 4: Le opere devono essere inviate entro e non oltre il 31 luglio 2011 attraverso una delle
seguenti modalità:
a) a mezzo posta elettronica all'indirizzo: scriviamoinsieme@alice.it
Inviare due copie dell'elaborato (formato word o PDF) in due distinti allegati alla mail. Una copia dovrà essere contrassegnata dal solo titolo. L'altra copia dovrà contenere il titolo e i seguenti
dati dell'Autore: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo mail, recapito telefonico. Nell'oggetto della mail si dovrà specificare “Premio Letterario Scriviamo Insieme 2011”
e nel corpo della mail la sezione di partecipazione.
b) a mezzo posta (prioritaria o raccomandata) all'indirizzo: Vittorio Scatizza - Associazione
Culturale Scriviamo Insieme - Via Cardinal Bofondi, 7a - 00165 Roma. Ogni elaborato
deve essere inviato in quattro copie di cui una soltanto dovrà riportare i dati dell'Autore.
E’ gradita, ma non obbligatoria, una breve nota biografica dell'Autore.

ART. 5: A sostegno delle spese di segreteria e di organizzazione, è prevista una quota d'iscrizione
di euro 10 (dieci) a sezione. Sia nel plico inviato per posta sia nell'invio a mezzo mail dovrà essere
allegata copia della ricevuta del pagamento che potrà essere effettuato sul conto corrente postale n.
8951887 intestato a “Scriviamo insieme” Via Cardinal Bofondi, 7a - 00165 Roma precisando
nella causale di versamento “quota d'iscrizione al Premio Letterario Scriviamo Insieme 2011”. In
alternativa è possibile, per la spedizione a mezzo posta, allegare la quota in contanti in busta chiusa
all'interno del plico.
ART. 6: Sono previsti i seguenti premi per ciascuna sezione:
Per i primi classificati, un soggiorno per 2 persone in camera doppia con un pernottamento, cena e
prima colazione in una città d’arte che i vincitori potranno scegliere da un catalogo che sarà consegnato loro insieme al premio. Nel catalogo sono presenti località e strutture alberghiere qualificate
di quasi tutte le regioni d’Italia.
Per i secondi classificati, targa personalizzata e attestato di merito con motivazione della Giuria.
Per i terzi classificati, medaglia e attestato di merito con motivazione della Giuria.
Tutti i finalisti riceveranno un attestato di merito.
Eventuali Premi Speciali saranno attribuiti a discrezione della Giuria.
ART. 7: Le opere saranno valutate in forma anonima dalla Giuria il cui giudizio è insindacabile e
inappellabile. I nominativi dei Giurati saranno resi noti alla data di proclamazione dei vincitori.
ART. 8: La data di proclamazione dei vincitori è fissata per il giorno 26 settembre 2011. Tutti
i partecipanti saranno informati con una mail che conterrà il verbale della giuria e l'invito alla cerimonia di premiazione.
ART. 9: La cerimonia di premiazione si terrà a Roma, in data da stabilire, nella prima metà di
ottobre 2011. I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o tramite delega da altri e
solo eccezionalmente saranno spediti.
ART. 10: Ogni Autore, per il fatto stesso di partecipare al Premio, dichiara la paternità e l'originalità
delle opere inviate e del loro contenuto e autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196/2003. L'Associazione Culturale “Scriviamo insieme” non risponde di eventuali plagi o
violazioni di legge.
ART. 11: Su eventuale proposta della Giuria del Premio, l’Associazione si riserva la possibilità di
raccogliere in una Antologia le opere vincitrici e segnalate. Le modalità di inserimento nella stessa
saranno comunicate a ciascun Autore selezionato.
ART. 12: In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti
verranno utilizzati esclusivamente ai fini del Premio e per l'eventuale pubblicazione dell'Antologia.
ART. 13: La Segreteria del Premio provvederà a comunicare agli Autori, via mail, la corretta ricezione degli elaborati e chiede, cortesemente, di non attendere, se possibile, l’approssimarsi della
scadenza per l’invio delle opere in modo da agevolare il lavoro della Giuria.

Per informazioni:
Vittorio Scatizza
Segreteria del Premio Tel: 329 8144848
(giorni feriali dalle 9 alle 14)
Email: scriviamoinsieme@alice.it

