Premio Letterario
LUISA RONCONI –STORIE VERE DI ANIMALI
Terza edizione – anno 2017
Per Racconti inediti
10 Maggio 2017 – 31 Agosto 2017

NORME DI CONCORSO
L’Associazione Culturale Luisa Ronconi indice per l’anno 2017 la Terza edizione del Concorso
nazionale di narrativa denominato :

PREMIO LETTERARIO LUISA RONCONI - STORIE VERE DI ANIMALI
Si concorre inviando un racconto inedito che affronti il tema del rapporto dell’Uomo con la
Natura.
Il racconto partecipante va inviato entro il 31 Agosto 2017.
I vincitori saranno resi noti durante la serata di premiazione del 14 Ottobre 2017 che si
terrà presso il Salone delle Feste del Circolo Ufficiali di Bologna in Via Marsala 12.

BANDO DI SELEZIONE
ART. 1 – APERTURA DEL BANDO DI SELEZIONE 2017
L’Associazione Culturale Luisa Ronconi indice per l’anno 2017 la Terza edizione del Premio
Letterario Nazionale Luisa Ronconi denominato

STORIE VERE DI ANIMALI
ART. 2 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso tutti coloro che alla data del 10 Maggio 2017 abbiano compiuto
la maggiore età o minorenni purché ci sia il consenso scritto da parte del genitore esercente la
potestà genitoriale.
Si concorre inviando un racconto inedito in lingua italiana, ispirandosi alla seguente traccia, tratta
dal Libro di Luisa Ronconi “ Storie vere di animali”:

“Ho percorso con la mente la mia vita, andando indietro nel tempo fino all’infanzia, e sono
scaturiti nella mia memoria ricordi di un tempo in cui tutti noi eravamo maggiormente in
contatto con gli animali e con la natura, a volte madre, a volte matrigna, perché la natura non è
sempre benevola, né con gli uomini né con gli animali, ma ha regole ben precise da cui non si
deroga”.
La lunghezza del Racconto va da un minimo di 5 ad un massimo di 10 cartelle. Per cartella si
intende un testo della lunghezza di 1800 battute, spazi inclusi (il numero di caratteri andrà quindi
da un minimo di 9000 ad un massimo di 18000 battute, spazi inclusi).
Il Racconto potrà contenere disegni di libera espressione in numero non superiore a tre,
rimanendo confermata la lunghezza del Racconta sopra indicata.
Il Racconto del partecipante va inviata entro la mezzanotte del 31 Agosto 2017 esclusivamente
via mail all’indirizzo storieveredianimali@premioletterarioluisaronconi.com con allegato in formato
doc word.
Oltre al file del racconto, nella stessa mail va allegato un file con una breve biografia, di massimo
1000 battute spazi inclusi.
Verrà data conferma della corretta iscrizione al concorso entro 72 ore dalla ricezione della mail.
La sostituzione del racconto inviato potrà avvenire entro 48 ore dall’avvenuta notifica di
ricevimento da parte della segreteria del concorso.
Nell’oggetto della mail dovranno essere indicati:



nome dell’autore e titolo dell’opera (esempio: Mario Rossi – Ultima tazzina a Caracas).

Nel corpo della mail dovranno essere indicati:


generalità dell’autore (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, email);



dichiarazione di paternità intellettuale e di autorizzazione al trattamento dei dati
personali.

Tale dichiarazione dovrà essere stilata sulla base del seguente modello:
Il sottoscritto [inserire nome e cognome dell’autore] dichiara che il racconto [inserire nome dell’opera] è
inedito.
Dichiara inoltre di esserne l’autore, di non averne ceduto a terzi i diritti di distribuzione o altri diritti
legati al copyright e di poterne disporre in piena e assoluta libertà.
L’autore autorizza inoltre l’Associazione Culturale Luisa Ronconi al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del D.L.196/2003 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente agli scopi del
concorso in oggetto.
All’interno del file contenente il racconto dovrà essere indicato solo il titolo dell’opera.
L’impaginato deve avere le seguenti caratteristiche:


carattere Times New Roman corpo 12, interlinea 1,5;



testo giustificato;



numero di pagine;



evitare inoltre doppi spazi e doppi invii.

ART. 3
Non è prevista alcuna quota di partecipazione.

ART. 4
I nomi dei componenti la giuria della terza edizione del Concorso Letterario Luisa Ronconi, per
l’edizione 2017 dedicato al Libro “STORIE VERE DI ANIMALI” – saranno resi noti prima della
scadenza del bando.

ART. 5 – GIURIA
Un comitato di lettura selezionerà tra tutti i racconti pervenuti quelli da inviare alla giuria che,
secondo giudizio insindacabile, indicherà tra gli elaborati ricevuti:


I racconti segnalati



I racconti finalisti (primi dieci racconti tra quelli segnalati);



I racconti vincitori (primi tre classificati).

ART. 6 – PREMI
I Primi tre Racconti saranno così premiati:


1° classificato: € 800,00 ( euro ottocento)



2° classificato: € 300,00 ( euro trecento)



3° classificato: € 200,00 ( euro duecento)

I premi verranno erogati nel corso della giornata di premiazione, nel rispetto della normativa
fiscale vigente.
Ad ognuno dei tre vincitori sarà consegnata inoltre, una targa a ricordo dell’evento. Ai partecipanti
finalisti verrà consegnato un Attestato di partecipazione al Concorso.
La giornata di premiazione di svolgerà a Bologna presso la sala delle Feste del Circolo Ufficiali
del Presidio di Bologna – Palazzo Grassi in Via Marsala 12, in data 14 Ottobre 2017 ( ore 16.30
– 19.00)
Gli autori selezionati sono tenuti a presenziare alla serata di premiazione e a ritirare
personalmente l’eventuale premio.

ART. 7
Il giudizio della Giuria è inappellabile

ART. 8
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento.
L’inosservanza di una qualsiasi delle norme costituisce motivo di esclusione.

ART. 9
Non è ammessa l’assegnazione ex-aequo dei Premi

ART. 10
La data e il luogo di premiazione verranno tempestivamente comunicati agli autori finalisti.

ART. 11
La Giuria non è tenuta a rendere pubblici i titoli delle opere escluse dalla premiazione finale.

ART. 12
Tutti gli elementi formatori del Concorso e tutte le informazioni saranno inserite nel sito:
wwww.premioletterarioluisaronconi.com

