Premio Letterario- 1° edizione
“Racconta un ricordo con il sorriso”
L'Associazione Culturale Autori e Amici di Marzia Carocci,
l'Associazione Culturale SPManagement Arte Cultura
Spettacolo,in unione a Deliri Progressivi organizza e indice il
Concorso Nazionale Letterario
“ Racconta un ricordo con il sorriso”

1- Il tema sarà libero, si può partecipare scegliendo la sezione racconto libero oppure sezione poesia.

In tutte e due le sezioni durante l'elaborazione dovrà essere presente nel contesto scritto la parola sorriso.
2- Il racconto libero dovrà essere scritto con un massimo di 5 pagine A4, con dimensione del carattere 12 e
modello carattere Time New Roman, per la poesia tre liriche non più di 30 versi e valgono le stesse misure
carattere e modello.
Non verranno accettate opere che presentino elementi razzisti, denigratori, pornografici, blasfemi o
d’incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione.
3- I testi delle singole opere presentate possono essere editi e inediti ma non dovranno aver conseguito un 1°, 2°,
3° premio in precedenti concorsi letterari, pena l’esclusione dal concorso
4- Il partecipante dovrà inviare il testo che propone al concorso rigorosamente anonimo, assieme alla ricevuta del
versamento e la scheda contenente i propri dati personali con l’autorizzazione al trattamento dati, entro la
scadenza del 31 Maggio 2018, all’indirizzo della Segreteria dell’Associazione Culturale Autori e Amici di
Marzia Carocci: associazionemarziacarocci@yahoo.com
Le opere che giungeranno oltre tale termine non saranno tenute in considerazione e, in ogni caso, farà
fede la data di ricezione della mail. Alla ricezione dei materiali verrà inviata una mail di conferma alla mail
indicata nella scheda dei dati di partecipazione al premio.
5- L'organizzazione si riserva la facoltà di raccogliere in un volume antologico gli elaborati più meritevoli.
.
6- Il contributo di partecipazione è di euro 15,00 e dovrà essere effettuato sul bonifico intestato a:
SPMANAGEMENT ACS ARTE CULTURA SPETTACOLO – Banca Cambiano Ag. di Sesto Fiorentino
IBAN: IT06M0842538100000031174006 – Causale: Premio “Racconta un ricordo con il sorriso” 1 edizione.
7- La Commissione di giuria è composta da esponenti del panorama culturale e letterario, regionale e nazionale:
Andrea Gamannossi (scrittore), Graziano Salvadori (attore, scrittore e comico), Elisabetta Failla
(giornalista e speaker radiofonica), Fabio Fratini (PFL Musica e Spettacolo). Il giudizio della giuria che
esaminerà le opere pervenute al concorso e decreterà i vincitori è insindacabile e inappellabile.
8- I premi consisteranno in:
1° Premio Penna d’autore del valore di 250€ realizzata dall’artista Marco Silvestri
2° Premio Cofanetto Smart Box
3° Premio Targa artistica
Diploma cartaceo di partecipazione per tutti i partecipanti
9- La Giuria deciderà di decretare ulteriori Premi Speciali ed eventuali Menzioni a proprio insindacabile giudizio.
10- I vincitori saranno avvisati preventivamente via mail e sono obbligatoriamente tenuti a presenziare alla
cerimonia di premiazione, nel caso in cui per motivi personali non potessero essere presenti, dovranno
avvertire con raccomandata a/r all'indirizzo mail associazionemarziacarocci@yahoo.com
almeno una settimana prima della data di premiazione, in caso contrario decadrà la vittoria e sarà passata la
posizione ottenuta al racconto arrivato in posizione successiva, nulla potrà pretendere di diritto, il vincitore
che non si presenterà alla premiazione.

