BIBLIOTECA “ILEANA ARDIZZONI”
Piazza Donatori di Sangue 1
44041 Casumaro (FE)
X EDIZIONE del CONCORSO DI NARRATIVA “SAN LORENZO”, 2018
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
1) L’Associazione Biblioteca “Ileana Ardizzoni” di Casumaro indice la X edizione del concorso
“San Lorenzo” riservato ad opere di narrativa.
2) Il concorso è aperto a tutti.
3) Si partecipa al concorso inviando, con le modalità di cui al successivo punto 5), un racconto in
lingua italiana di lunghezza compresa fra le 20.000 e le 40.000 battute, spazi inclusi.
4) Il racconto dovrà attenersi al seguente tema:
Il Sogno.
Un sogno può essere…sogno, chimera, fantasia, desiderio, ideale, utopia.
Verranno considerati attinenti al tema racconti in cui “il sogno” (inteso come attività onirica
oppure come fantasia, ideale, aspirazione ecc. ) abbia un ruolo non marginale.
Il racconto potrà essere di qualsiasi genere: autobiografico, giallo, noir, thriller, fantastico, per
bambini, umoristico, ecc. L’autore dovrà dare un proprio titolo all’opera.
5) Ogni concorrente potrà partecipare al concorso con una sola opera, inedita (mai pubblicata in
cartaceo né in digitale), che non sia mai stata premiata in un concorso.
I
partecipanti
dovranno
inviare,
esclusivamente
via
e-mail,
all’indirizzo
bibliotecacasumaro@gmail.com, un messaggio con i 3 allegati A, B, C sotto descritti, entro e
non oltre le ore 24,00 del 16 aprile 2018, indicando nell'oggetto “Concorso S. Lorenzo 2018”.
Allegato A) testo del racconto in formato Word, con il titolo attribuito dall’autore (senza il
nome dell’autore);
Allegato B) ricevuta (scansionata) dell’ avvenuto pagamento della quota di iscrizione di 10 euro
per ciascun racconto inviato, effettuato tramite bonifico sul conto intestato a Biblioteca I.
Ardizzoni di Casumaro IBAN IT31H0611523403000000303113;
Allegato C) Una pagina singola con il seguente testo compilato coi dati dell’autore e firmata:
Il/la sottoscritto/a______________________________________ nato/a___________________
il_______________________ residente a____________________(

) Via________________

n.______ tel._____________________ e-mail________________________________________
autore del racconto dal titolo (deve essere identico a quello indicato sul testo del racconto:
_____________________________________________________________________________
dichiara:
 di voler partecipare alla X edizione del concorso di narrativa “San Lorenzo”, indetto dalla
Biblioteca “Ileana Ardizzoni” di Casumaro, con la presente opera;
 che l’opera è frutto esclusivamente del proprio lavoro, non è mai stata pubblicata (né in
cartaceo né in digitale) e non è mai stata premiata in un altro concorso;
 di accettare integralmente il regolamento del concorso;
 di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità connesse al concorso.
Data………………………………….Firma…………………………………………….

6) Premi:
1° classificato: € 400,00 + 50 copie della pubblicazione
2° classificato: € 250,00 + 40 copie della pubblicazione
3° classificato: € 150,00 + 30 copie della pubblicazione
4° classificato: € 100,00 + 20 copie della pubblicazione
5° classificato: € 100,00 + 10 copie della pubblicazione
dal 6° al 10° classificato: attestato di partecipazione + 5 copie della pubblicazione.
Ai vincitori residenti fuori regione verrà offerto il pernottamento per una notte per due persone a
Casumaro. I primi cinque classificati dovranno obbligatoriamente partecipare alla cerimonia di
premiazione che avrà luogo in una serata nell’ambito della Fiera di S. Lorenzo, in programma
dal 1 al 10 agosto. La data sarà comunicata non appena possibile. La mancata partecipazione
implica la decadenza dal premio in denaro.
Il responso della giuria, formata da 8 componenti scelti fra rappresentanti del mondo della
cultura e fra i lettori più assidui della Biblioteca, è inappellabile. La classifica verrà pubblicata
sul sito della Biblioteca (www.casumaro-fe.it) almeno dieci giorni prima della data fissata per
la premiazione. I primi dieci classificati verranno avvisati personalmente.
7) Le prime dieci opere classificate verranno pubblicate in un libro edito in almeno 500 copie.
Gli autori autorizzano fin da ora la Biblioteca “Ileana Ardizzoni” ad utilizzare, pubblicare e
diffondere con qualsiasi mezzo le opere ricevute, con la citazione della fonte, senza pretesa di
compenso alcuno per diritti d’autore. Al termine della manifestazione il materiale pervenuto non
verrà restituito ed entrerà a far parte del patrimonio dell’Associazione organizzatrice.
Per informazioni inviare una mail all’indirizzo: bibliotecacasumaro@gmail.com
Casumaro 7 dicembre 2017.

