L’Associazione Culturale

presenta

I

A

EDIZIONE

PREMIO LETTERARIO

“DANIELE NARDI”

“HO CAMMINATO CON LE MANI IN TASCA
IN UN POMERIGGIO DI VENTO BIANCO”

Cercare le parole che permettono di costruire la propria visione del mondo
Con il patrocinio

REGOLAMENTO
Partecipanti:
Il concorso è riservato a studenti e ad adulti e la partecipazione è gratuita.
Il concorso prevede due sezioni:
 1 sez. studenti delle scuole medie del Comune di Tuscania
 2 sez. adulti domiciliati in Italia
Tema:
Gli elaborati dovranno sviluppare il seguente tema: “Ho camminato con le mani in tasca in un
pomeriggio di vento bianco”
Elaborati:
E’ possibile presentare opere corrispondenti ad una sola delle seguenti tipologie di elaborati:
1) Una singola poesia inedita, in lingua italiana (max 30 versi, contando anche le eventuali
righe vuote)
2) Un racconto breve inedito, in lingua italiana (max 5 cartelle – 1 cartella=30 righe di 60
battute)
3) tre romanzi in tre righe inediti, in lingua italiana (ogni romanzo max 3 righe di 60
battute)
Presentazione degli elaborati:
Gli autori devono inviare tre copie del proprio lavoro. Le tre copie devono essere anonime ed
inserite in una busta senza indicare le generalità dell’autore sul foglio dove è redatto
l’elaborato. I dati dell’autore (nome e cognome, numero di telefono ed e-mail) devono essere
inseriti in un’altra busta sigillata chiusa insieme alle copie dell’elaborato nella busta principale.
Nella busta principale deve essere indicata all’esterno solamente la sezione alla quale si
intende partecipare.
Termine di presentazione:
Le buste contenenti gli elaborati devono pervenire presso la sede dell’associazione “Entropia”,
in via Vel Curunas, 6 -01017 Tuscania VT, entro e non oltre il 30 aprile 2015.
La Giuria:
La giuria del concorso sarà nominata dal soggetto banditore e sarà resa nota al momento della
premiazione
Premiazione e premi:
La premiazione delle due sezioni avverrà durante la seconda edizione della manifestazione
“Entropia”. I vincitori saranno informati tramite mail e telefono.
I vincitori delle due sezioni riceveranno un attestato e un buono spesa di euro 100,00 da
consumarsi presso la libreria ODRADEK di Tuscania.
Il comitato organizzativo del premio si riserva di inserire la lettura degli elaborati in concorso
durante la manifestazione “entropia”.
Accettazione del regolamento e privacy:
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. I dati personali
saranno trattati in ottemperanza della legge sulla privacy n. 675/1996.
Per informazioni contattare il numero 3381610039

