Associazione Pro C.J.S. “ La Rinascita”
Associazione Pro Loco del Sellaro
CERCHIARA DI CALABRIA (Cosenza )

Premio Letterario

“ Cerchiara, Perla dello Jonio”
XIIIª Edizione
Scadenza iscrizione 30 Settembre 2017
Le Associazione Pro C.J.S. “La Rinascita” e Pro Loco del Sellaro unitamente impegnate nell’ azione di
promozione e valorizzazione del “Paesaggio Culturale” dello Jonio e della Sibaritide/Pollino,
indicono

Il 13° Premio Cerchiara
per Opere di Poesia ,Narrativa e Saggistica breve
Regolamento
Art. 1 Il concorso, edizione 2017, non prevede quote d’iscrizione in denaro.
Art. 2 Possono partecipare al concorso tutti gli autori italiani e stranieri con opere frutto del
proprio ingegno creativo, inedite e in lingua italiana.
Art. 3 Il concorso è articolato in tre Sezioni:
Sezione A ) POESIA inedita a tema libero.
Si partecipa con poesie senza limite di lunghezza , fino a un massimo di tre opere
(se in vernacolo o lingua straniera è necessario allegare la traduzione in italiano).
Sezione B ) NARRATIVA breve inedita a tema libero.
Si partecipa con un racconto breve non superiore ai dieci fogli A4 - 18.000 battute (Pc) o dieci
cartelle dattiloscritte di 1.800 battute l’una compresi gli spazi.
Sezione C ) SAGGISTICA breve
Si partecipa con un massimo di tre saggi brevi a tema: - “ Identità e senso di appartenenza alla
propria terra”, non superiore ai tre fogli A4 - 5400 battute (Pc) o tre cartelle dattiloscritte di 1.800
battute l’una compresi gli spazi.
Gli ambiti sono: artistico - letterario / socio - economico / storico - politico .
Art. 4 Invio delle Opere
a) A mezzo e-mail
E’ consigliabile l’invio delle opere all'indirizzo di posta elettronica : assprocerchiara@libero.it
specificando nell'oggetto la dicitura: Iscrizione al 13° Premio Cerchiara e negli allegati sezione e
titolo delle opere, scheda di partecipazione
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b) Spedizione postale
Entro il 30 Settembre 2017 (fa fede la data del timbro postale di partenza ) in unica busta ( anche
in caso di partecipazione a più sezioni) al seguente indirizzo: - Segreteria Premio Cerchiara c/o Associazione PRO C.J.S. “La RINASCITA” C.so Umberto I° nr. 34
87070 Cerchiara di Calabria (CS) - Iscrizione al 13° Premio Cerchiara.
Il plico dovrà contenere i testi e la scheda di partecipazione .
Ciascuna opera dovrà essere inviata in sei copie, soltanto una di esse dovrà essere firmata in
calce e contenere tutti i dati dell'autore, le altre copie, pena l’esclusione dal concorso, dovranno
risultare prive di firma e di qualsiasi segno di riconoscimento.
Art. 5 Liberatoria
Contestualmente all’invio della e-mail e/o del plico, gli autori certificano la paternità e garantiscono la
piena disponibilità dei diritti sui testi inviati a concorso, liberando l’organizzazione del premio da ogni
eventuale controversia con terzi.
Acconsentono altresì senza alcun compenso e senza nulla a pretendere, se non il diritto di citazione
in una “eventuale” stampa e/o diffusione di una raccolta antologica a cura dell’associazione.
La proprietà letteraria delle opere rimane sempre e comunque dell'autore.
Art. 6 Giuria
I componenti la Giuria, composta da persone qualificate, fra tutti i componimenti pervenuti,
selezioneranno 10 opere attraverso una graduatoria a punti e conclameranno i vincitori in odine di
classifica per ciascuna sezione, il giudizio è insindacabile e inappellabile.
I Giurati saranno resi noti contestualmente alla ufficializzazione dei risultati.
Art. 7 Premi e cerimonia
Per le sezioni A e B ): Ai Primi classificati l’organizzazione assegnerà targa e attestato
Ai Secondi e Terzi classificati assegnerà medaglia e attestato.
Per la sezione C ):
Al Primo classificato l’organizzazione assegnerà trofeo e attestato quale
Premio Speciale istituzionale
Al Secondo e Terzo classificato assegnerà medaglia e attestato.
La Cerimonia di premiazione si terrà nel Borgo di Cerchiara di Calabria entro il mese di
Dicembre 2017. L’organizzazione si riserva comunque la facoltà di rinviare la cerimonia .
Art. 8 Comunicazione ai vincitori e ai partecipanti
I vincitori saranno avvisati tramite e-mail e telefono e tutti i partecipanti al concorso potranno
prendere visione dei risultati, consultando il sito internet: ; www.cerchiaraperladellojonio.org
Art. 9 Privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto della legge ed
esclusivamente per le finalità del concorso.
Art. 10 Accettazione
La partecipazione al concorso implica la piena e incondizionata accettazione di tutte le norme
comprese nel regolamento che è in caso di controversia l’unico riferimento valido.
Cerchiara di Calabria, Luglio 2017
Premio Cerchiara

334 21 07 412

assprocerchiara@libero.it
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