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Gratuito
L’Associazione Amici di Piero Chiara con il sostegno la Provincia di Varese, della Regione
Lombardia Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, della Repubblica e Cantone Ticino, del
Comune di Varese, del Comune di Luino, del Comune di Busto Arsizio e della Camera di Commercio
di Varese, promuove un concorso di narrativa allo scopo di incentivare le attitudini linguistiche e
letterarie dei giovani
Il Premio Chiara giovani è rivolto a giovani nati tra il 1 gennaio 1980 e il 31 dicembre 1990 cittadini
italiani e della Svizzera italiana.
Tema del Racconto
I concorrenti sono invitati a produrre un breve racconto originale ed inedito sul tema:
“Ciak, si racconta”
Ogni elaborato non dovrà superare un massimo di 5000 / 5500 battute dattiloscritte, dovrà pervenire
in quattro copie, entro venerdì 20 maggio 2005 al seguente indirizzo:
Premio Chiara giovani - Amici di Piero Chiara - Viale Belforte 45 - 21100 Varese
Alle quattro copie dattiloscritte dovranno essere allegati:
•Un floppy-disk con il testo in word
•Riassunto del racconto in cinque righe (max 100 battute) dattiloscritto in quattro copie.
•Una fotografia dell’autore.
•La fotocopia della carta d’identità.
•La scheda di partecipazione, qui allegata, debitamente compilata.
Giuria
La giuria letteraria, selezionerà 25 racconti finalisti che verranno pubblicati in un volume.
Premi
Il volume con i racconti finalisti verrà inviato alla Giuria popolare del Premio Chiara che voterà un
racconto. Dalle preferenze espresse si formerà una graduatoria per i seguenti premi:
1° Premio: Macchina fotografica digitale
2° Premio: Telefono cellulare offerto da Mister Verde-TacTel, Gazzada
3° Premio: Inpianto micro HI –FI offerto da Bernasconi-Trony Varese
4° Premio: Bicicletta mountain bike Esperia offerta da IPER, Varese
5° Premio: Valigia trolley Roncato offerta da Cavalca, Arcisate
6° Premio: Macchina fotografica offerta da Soldano fotografia, Varese
Premiazione
La premiazione dei vincitori avverrà domenica 18 settembre 2005 a Villa Recalcati, Varese.
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cognome………………………………………………………...nome…………………………………………
data di nascita……………………………………………………………………………………………………
via……………………………………………………..cap……………………………città……………………
tel ……………………………...…..……………………………………..……………………………………….
studente presso………………………..lavoratore
presso……………………………………………………..
Dichiaro che il racconto è originale, inedito e ne autorizzo la pubblicazione nell’ambito del Premio
Chiara Giovani (per i minorenni è obbligatoria la firma di un genitore o di chi ne fa le veci)
firma dell’autore...............................................................................
firma genitore (per i minorenni)…………………………………………………………………
Scheda da inviare entro venerdì 20 maggio 2005 (anche fotocopia) con il dattiloscritto, il riassunto, la
fotografia e la fotocopia della carta d’identità.
Segreteria:
Bamhi Bianchi Lazzati
Tel. 0332 335525 - Fax 0332 335501
www.premiochiara.it
E-mail: amicichiara@premiochiara.it
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