CONCORSO LETTERARIO

“GUIGLIA SORRIDE”
DEDICATO A:

FRANCO BORTOLANI
Uomo politico e deputato, nato e cresciuto a Guiglia, molto legato alla sua terra ed
alla sua gente.
Termine ultimo presentazione racconti: 30.04.2022 – Serata premiazione: 30.07.22
Consultare il sito internet: www.poliguiglia.it

Con il patrocinio del comune di Guiglia (MO)

e il sostegno di:

La Poli Guiglia – associazione letteraria, sportiva e ricreativa, senza fine di lucro, ha deciso
di riprendere il premio che si svolgeva negli anni “80 del secolo scorso, indice quindi il:

Primo Concorso Letterario Nazionale, nuova edizione,
(quinta in assoluto) per:
RACCONTI A TEMA LIBERO,

ma di genere Divertente, Comico, Brillante, Ironico o comunque “Leggero”.

PARTECIPANTI

Possono partecipare autori, di qualsiasi nazionalità, che abbiano compiuto il
18esimo anno d’età.

TESTI

Sono ammessi racconti, in lingua italiana, editi o inediti, anche se già
premiati o finalisti in altri concorsi.

NUMERO

Si può partecipare con uno, due o tre testi.

BATTUTE

Ogni racconto, ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO WORD, non potrà superare
le 5400 battute, spazi inclusi, font libero e dovrà contenere titolo, cognome
e nome autore, (compresi nelle 5400 battute).

PREMIATI

Verranno premiati i primi 5 racconti, con un primo, due secondi e due terzi,
più premi speciali.

PREMI SPECIALI

(A titolo indicativo), del Presidente, della Giuria, della Città, dello Sponsor,
eccetera, assegnati ad insindacabile giudizio del premiante all’autore
prescelto, non necessariamente fra i cinque finalisti.

PREMIO GUIGLIESI

Verrà premiato anche un racconto presentato da scrittore, residente,
domiciliato o frequentatore abituale di Guiglia; (con ampia e libera facoltà
di dimostrare il requisito di cui sopra).

SELEZIONATI

Saranno “selezionati” anche altri racconti ritenuti meritevoli.
Tutti gli autori premiati e/o selezionati saranno contattati per mail o
telefono.

PUBBLICAZIONE

Sarà pubblicata un’antologia con i racconti finalisti e selezionati.

RIMBORSO SPESE
a) Invio di 1 racconto:
b) Invio di 2 racconti:
c) Invio di 3 racconti:
IBAN

10,00 euro
15,00 euro
20,00 euro

Le quote, come sopra, andranno versate a: T.C. Guiglia, sul seguente IBAN
IT15R0538766830000001018928 BPER Banca, Filiale di Marano s.P.
Nella causale indicare Cognome e Nome del partecipante.

SCADENZA ULTIMA

Il 30.04 2022

SPEDIZIONE TESTI

a) Per mail, al seguente indirizzo:
giovannilucaventura@gmail.com
Nell’oggetto della mail scrivere: GUIGLIA SORRIDE
Nel testo indicare COGNOME – NOME - DATI NASCITA - INDIRIZZO –
TELEFONO – MAIL (se diversa da quella utilizzata) del Concorrente.
Andranno allegati il/i racconto/i in formato WORD e copia del bonifico.

b) Per posta, al seguente indirizzo:
Poli Guigliese – via Panoramica 38 – 41052 Guiglia (Modena)
Inserendo una copia del racconto e del bonifico (lo sconsigliamo, ma non
potendo fare diversamente, si potranno mettere i contanti, nella busta).
Allegare un foglio indicando COGNOME – NOME - DATI NASCITA INDIRIZZO – TELEFONO – MAIL (se esiste).

VALUTAZIONE TESTI

È stata selezionata una giuria molto eterogenea; questo per evitare, come
accade molto spesso, che i testi premiati siano tutti stilisticamente identici.

GIURIA

Comprende, uomini e donne, delle seguenti estrazioni:
Assessore alla cultura – Docente - Medico – Pensionato - Scrittore, tutti
“Lettori Forti”.
I nominativi dei componenti saranno resi noti dopo la chiusura del termine
ultimo di consegna, (30.04.22).

COMPITO DEI GIURATI

Ognuno assegnerà, a proprio insindacabile giudizio, un premio speciale;
inoltre, collegialmente, sceglieranno i 5 racconti finalisti, che verranno
giudicati dal pubblico presente alla serata della premiazione, con votazione
segreta; (non è assolutamente detto che i vincitori dei premi speciali
coincidano con i finalisti).
Le valutazioni della Giuria sono insindacabili ed inappellabili.

LUOGO PREMIAZIONE

A Guiglia, “il balcone dell’Emilia”, in provincia di Modena.

DATA PREMIAZIONE

Un sabato sera di luglio 2022, (al più tardi, la data esatta sarà comunicata
insieme all’elenco dei finalisti).

PRESENZA AUTORI

La presenza dei cinque finalisti è fortemente auspicata, ma non
obbligatoria, però in caso di assenza degli scrittori o di un loro delegato, ci
sarà la perdita automatica di una posizione in classifica; (Il racconto
vincitore scenderà al secondo posto e/o il secondo scenderà al terzo).

DOVE SIAMO

In provincia di Modena, a 500 metri di altezza.

COME ARRIVARE

Percorrendo la A1, da nord all’uscita Modena Sud, mentre da sud all’uscita
Valsamoggia; in entrambi i casi seguire le indicazioni: Vignola poi Guiglia,
per circa 25 chilometri.

PREMI

Oltre alla cena, (vedi sotto), saranno assegnati prodotti alimentari ed altro,
ma NON denaro.

SVOLGIMENTO SERATA FINALE
a) Cena nel cortile del Castello di Guiglia, (i cinque finalisti e gli eventuali
vincitori “speciali”, più un accompagnatore per ognuno, avranno diritto di
cenare gratuitamente).
b) Durante la cena, alcuni attori leggeranno i racconti finalisti.
c) Tutti i partecipanti alla cena, (compresi i finalisti ospiti), voteranno il testo
preferito.
A spoglio ultimato, prima saranno attribuiti i premi speciali, (del Presidente,
della Giuria, della Città, ecc.), poi saranno assegnati i premi veri e propri.
ANTOLOGIE

Saranno in vendita con i racconti selezionati; ovviamente nessun obbligo di
acquisto.

ORIGINALITA’ DELL’OPERA

Con la partecipazione al concorso, ogni iscritto garantisce di essere autore
dell’opera e autorizza gli organizzatori ad utilizzare, a titolo gratuito e senza
limiti di tempo, le opere ricevute per iniziative correlate al concorso stesso,
compresa la pubblicazione dell’antologia comprendente i racconti
selezionati.
Gli scrittori rimarranno sempre e comunque proprietari dei loro lavori.
Gli indirizzi ed i dati personali degli autori saranno utilizzati, esclusivamente,
ai fini del presente concorso.
La partecipazione al concorso, implica la totale accettazione del presente
regolamento.

CONTATTI

Per qualsiasi comunicazione/richiesta, rivolgersi a:
Giovanni Luca Ventura
Mail:

giovannilucaventura@gmail.com

Messaggi:

320.7533260

Oppure consultare il sito internet: www.poliguiglia.it

