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Quota di partecipazione
II Edizione Premio Letterario Internazionale “Gaetano Cingari” 2007
Info al sito www.editrice-leonida.com
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
1)La Casa Editrice “Leonida” di Domenico Polito e Salvatore Salvaguardia, con il patrocinio della
Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, della Presidenza del Consiglio Provinciale di
Reggio Calabria, dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Reggio Calabria, del comune di
Campo Calabro, del comune di Sant’Alessio, e del comune di Laganadi (RC) organizza la II Edizione
del Premio Letterario Internazionale “Gaetano Cingari”.
2)Al Premio possono partecipare tutti gli scrittori italiani e stranieri con opere in lingua italiana.
3)Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
4)Gli autori dovranno far pervenire in plico postale entro il 30-05-2007 (scadenza prorogata al 15
giugno 2007) (fa fede il timbro postale) n° 5 copie dell’opera e in allegato la ricevuta postale
dell’avvenuto versamento dell’iscrizione e l’allegato A debitamente compilato.
Una copia dovrà recare firma autografa leggibile. Il tutto dovrà essere spedito all’indirizzo:
Casa Editrice “Leonida” Via Anita Garibaldi N°17
89135 Gallico Sup. Reggio Calabria (RC)
5)I vincitori saranno preavvisati tramite lettera e tutti i partecipanti al concorso potranno prendere
visione della graduatoria definitiva e del giorno e l’ora della cerimonia di premiazione consultando il
sito internet www.editrice-leonida.com.
6)Le spese di soggiorno per i vincitori assoluti di ogni sezione sono a carico dell’organizzazione.
7)I testi delle opere partecipanti al premio non verranno restituiti.
8)La partecipazione al Premio comporta la piena accettazione di tutte le clausole del presente
Regolamento.
SEZIONI DEL CONCORSO
A)Narrativa inedita
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Si partecipa inviando un romanzo inedito (tema libero) in 5 copie, di cui una soltanto firmata.
L’autore dovrà compilare ed inviare il modulo di partecipazione (Allegato A) unitamente alle copie del
romanzo. La quota di partecipazione è di € 20, e deve essere versata sul c/c postale n° 69722056
intestato alla Casa Editrice “Leonida” Via Anita Garibaldi N° 17 - 89135 Gallico Sup. Reggio Calabria
(RC) indicando nella causale la sezione del concorso a cui si partecipa.
B)Poesia inedita
Si partecipa inviando un massimo di tre poesie inedite (tema libero) in 5 copie, di cui una soltanto
firmata. L’autore dovrà compilare ed inviare il modulo di partecipazione (Allegato A) unitamente alle
copie delle poesie. La quota di partecipazione è di € 15 e deve essere versata sul c/c postale n°
69722056 intestato alla Casa Editrice “Leonida” Via Anita Garibaldi N° 17 - 89135 Gallico Sup.
Reggio Calabria (RC) indicando nella causale la sezione del concorso a cui si partecipa.
SEZIONE SPECIALE
C)Saggistica inedita
Si partecipa inviando un saggio inedito (tema libero) in 5 copie, di cui una soltanto debitamente
firmata. L’autore dovrà compilare ed inviare il modulo di partecipazione (Allegato A) unitamente alle
copie del saggio. La quota di partecipazione è di € 15 e deve essere versata sul c/c postale n°
69722056 intestato alla Casa Editrice “Leonida” Via Anita Garibaldi N° 17 - 89135 Gallico Sup.
Reggio Calabria (RC) indicando nella causale la sezione del concorso a cui si partecipa.
Premi
Per la sezione A I classificato: Edizione con regolare contratto di pubblicazione del Romanzo
(valore pubblicazione € 2500,00) + targa.
II classificato: targa + pergamena.
III classificato: targa + pergamena.
Per la sezione B I classificato: € 250 + targa.
II classificato: targa + pergamena.
III classificato: targa + pergamena.
Premi - Sezione Speciale Per la sezione C I classificato: targa, recensione, pergamena. *
II classificato: targa, recensione, pergamena. *
III classificato: targa, recensione, pergamena. *
Altri Premi: menzioni d’onore, segnalazioni, riconoscimenti vari.
* N.B.: La segreteria del Premio si riserva la facoltà di proporre regolare contratto di pubblicazione
per i primi classificati della Sezione Speciale.
INFORMAZIONI
Per contattare la Casa Editrice “Leonida”:
Posta: Casa Editrice “Leonida” Via Anita Garibaldi N°17 - 89135 Gallico Sup. Reggio Calabria
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(RC),
Tel/fax: +39 0965 370353 Tel: +39 0965 337594 (dal Lun. al Ven. ore 9:30 alle 12:30)
Cell: 3402971603 Dott. Polito (Solo orario ufficio).
E-mail: editrice.leonida@libero.it
Sito internet: www.editrice-leonida.com
Bando e domanda di partecipazione
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