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Quota di partecipazione
Il Caffè…tra le righe,
con il patrocinio del Comune di Fiumicino e dell’IRRE,
ed il contributo del San Paolo Imi
bandisce il
1 PREMIO DI NARRATIVA
“LA MAGIA DI NATALE”
Obiettivo del premio è raccogliere, diffondere e premiare OPERE ISPIRATE ALL’ATMOSFERA
NATALIZIA.
La partecipazione al concorso è consentita a SCRITTORI esordienti e non, di qualsiasi età,
residenza e nazionalità.
REGOLAMENTO
Art. 1. Il concorso si articola in 3 sezioni:
1) RACCONTI PER SCRITTORI ENTRO I 12 ANNI (DA COMPIERSI ENTRO IL 2004)
2) RACCONTI PER SCRITTORI DAI 13 AI 17 ANNI (da compiersi entro il 2004)
3) RACCONTI PER SCRITTORI DAI 18 ANNI IN POI
Art. 2Ogni concorrente può inviare 1 SOLA OPERA.
Art. 3 Le opere, necessariamente inedite, vanno inviate in tre copie anonime dattiloscritte, mentre
una quarta copia, riportante in calce le generalità, il recapito, il numero telefonico ed eventuale
e-mail, dovrà essere allegata in una busta chiusa, recante all’esterno la sezione a cui si partecipa.
Art. 4 La lunghezza dei testi non dovrà superare le 5 CARTELLE (30 RIGHE PER 60 BATTUTE)
DATTILOSCRITTE, PER UN TOTALE MASSIMO DI 9000 BATTUTE.
Art. 5. La quota di partecipazione per ogni autore è di euro 5, da allegarsi all’interno del plico.
Art. 6 Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 15.11.2004 alla segreteria del Premio al
seguente indirizzo:
Targa Camilla
Via Torre Clementina, 124
00054 Fiumicino (Roma)
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In caso di eventuali ritardi farà fede il timbro postale.
Per chi disponesse di indirizzo email, è gradito un ulteriore invio telematico dell’opera.
Art. 7 Ai concorrenti premiati e segnalati saranno comunicati in tempo utile i risultati del premio,
tramite lettera o telefono.
Art. 8La giuria, la cui composizione verrà resa nota il giorno della premiazione ed il cui giudizio è
insindacabile, si riserva di segnalare per ogni sezione, oltre ai tre vincitori assoluti, tre autori ritenuti
meritevoli.
La premiazione avrà luogo entro il 2004 nella sede del CAFFE’…TRA LE RIGHE.
I premi sono ancora da definire. Non sono comunque previsti premi in denaro.
Art. 9 Le copie degli elaborati non saranno restituite.
Art. 10 I partecipanti, aderendo al premio, accettano incondizionatamente quanto stabilito dal
Regolamento ed autorizzano l’uso dei dati personali, nel pieno rispetto dell’art, 13 della legge 675/96.
Per ulteriori informazioni si prega di telefonare ai seguenti numeri:
06-65041643 o 349-6171659, oppure scrivere all’indirizzo e-mail info@caffetralerighe.it
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