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Gratuito
3ª Edizione del Premio Nazionale di Narrativa Inedita "Tabula fati" 2005
Il Museo Farnese di Ortona (CH) e l’Associazione Culturale Tomato Farm di Francavilla al Mare
(CH), indicono la 3ª Edizione del Premio Nazionale di Narrativa Inedita "Tabula fati", riservato a
racconti di autore italiano o di madre lingua italiana residente all’estero.
I riconoscimenti per i tre autori finalisti, fra i quali sarà scelto il vincitore, sarà l'assegnazione di un
Diploma con la motivazione del Premio e la pubblicazione delle Opere finaliste dalla Casa Editrice
Tabula fati.
Altri riconoscimenti (agli stessi finalisti o ad altri partecipanti), con assegnazione di un Diploma con la
relativa motivazione, potranno essere assegnati per le seguenti Sezioni:
— Premio Speciale "Giorgio Cicogna" per il miglior racconto di fantascienza
— Premio Speciale "Franco Enna" per il miglior racconto giallo
— Premio Speciale "Riccardo Leveghi" per il miglior racconto dell'orrore
— Premio Speciale "Emma Perodi" per il miglior racconto fiabesco
— Premio Speciale "Anna Rinonapoli" per il miglior racconto fantastico
— Premio Speciale "Donatello D’Orazio" per il miglior racconto di autore abruzzese
Regolamento:
1) Le opere, dattiloscritte su una sola facciata numerata, vanno inviate in sette copie, per mezzo di
raccomandata, alla Segreteria del Premio "Tabula fati" (c/o Tomato Farm - Via S. Elena n. 8 - 66023
Francavilla al MAre (CH) - Tel. 085 4910006).
2) Le opere devono essere inedite, non aver ricevuto premi e/o segnalazioni in altri concorsi. I
dattiloscritti non verranno in alcun caso restituiti.
3) Non si versarsano quote di partecipazione.
4) Ciascuna Opera inviata al Concorso deve essere corredata di: a) scheda di adesione (da
richiedere alla Segreteria del Premio); e ciascuna copia dell’Opera con: b) titolo; c) firma dell’autore;
d) nominativo, indirizzo e numero telefonico.
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5) Le Opere inviate potranno riguardare ogni genere letterario. Premi speciali saranno riservati ai
racconti di genere fantastico, fantascientifico, orrorifico, fiabesco, giallo e di autore abruzzere.
6) La Giuria sarà presieduta da Benito Sablone (Presidente), ne faranno inoltre parte: Mario Cimini,
Maria Pia Nervegna (Segretaria), Simone Gambacorta, Renato Sigismondi, Anna Ventura e
Biancamaria Massaro (Vincitore della Edizione del 2004).
7) Le opere inviate a concorso devono essere di lunghezza tra le 15 e le 20 cartelle (30 righe per 65
battute); ogni concorrente può presentare al massimo tre opere.
8) Il termine ultimo per la presentazione delle opere è fissato per le ore 24,00 del 31 maggio 2005,
farà fede la data e l’ora del timbro postale di spedizione.
9) I tre autori finalisti del Premio Tabula fati, o insigniti degli altri Premi Speciali, riceveranno un
Diploma con la motivazione del Premio. Le tre Opere finaliste del Primo Premio "Tabula fati"
verranno pubblicate singolarmente in volumetti dalla Casa Editrice Tabula fati entro il mese di ottobre
2005. Gli autori cedono il diritto di pubblicazione (per due anni dalla data di pubblicazione) a titolo
gratuito, riceveranno gratuitamente dieci copie della edizione.
10) La partecipazione implica l’accettazione piena ed incondizionata di questo Regolamento, la cui
violazione comporta la esclusione dal Premio. Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile.
11) La cerimonia di premiazione si svolgerà in Ortona (CH) nel mese di Agosto 2005, la
comunicazione ai finalisti e vincitori avverrà dieci giorni prima della data di premiazione.
http://www.premiotabulafati.it/bando2005.htm
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