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Gratuito
IL Circolo Culturale ”IL CASTELLO” con il Patrocinio del Comune di Ortucchio Organizza il VII
Concorso Letterario Nazionale "CARO DIARIO"
NORME DI REGOLAMENTO:
1) Al concorso si puo’ partecipare con un racconto in forma di diario, inedito e mai premiato, della
lunghezza massima di dieci cartelle dattiloscritte.
2) i lavori devono pervenire entro il 31.03.2005 (fara’ fede il timbro postale), al Circolo Culturale Il
Castello Via degli Alpini, 12 - 67050 Ortucchio, in sei copie non firmate, in busta ch1usa senza
l’indirizzo del mittente. inoltre, in altra busta, ugualmente chiusa e senza segni di riconoscimento, da
mettere dentro quella di cui al punto precedente, l’autore dovra’ inserire un’altra copia dello stesso
racconto, debitamente firmata e una dichiarazione cosi’ formulata:
Il sottoscritto ......... residente a ......... via ......... tel. ...... autore del racconto intitolato .........
partecipante al vii concorso letterario nazionale “caro diario” dichiara che lo stesso non e’ mai stato
pubblicato e premiato.
3) La giuria, composta da insigni letterati, che sara’ resa nota a concorso espletato, assegnera’ i
seguenti premi, con giudizio insindacabile e inappellabile:
1° classificato euro 500 e attestato
2° classificato euro 300 e attestato
3° classificato euro 200 e attestato
per eventuali segnalati, attestato di partecipazione e un omaggio.
4) La cerimonia di premiazione si terra’ nella sala consiliare del comune di ortucchio il giorno 23
maggio 2005 alle ore 16.00 con una pubblica manifestazione durante la quale verranno letti brani dei
racconti premiati e segnalati.
5) I premi dovranno essere ritirati ed direttamente dagli autori o, eccezionalmente, da persona
delegata per iscritto, il giorno della premiazione.
non e’ prevista nessuna quota di partecipazione
PER INFORMAZIONI: TEL. 0863.830112
COMUNE DI ORTUCCHIO: TEL 0863.839117
IL CIRCOLO CULTURALE ”IL CASTELLO” ORTUCCHIO (AQ)
http://www.sezione19.terremarsicane.it/premio.htm
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