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Premio Letterario Nazionale "Borgo di Cerchiara di Calabria – Perla dello
Jonio" (scadenza 20/07/07)
Concorsi Scaduti: bandi e premiati
Inviato da : She-OZoz
Pubblicato il : 4/5/2007 19:00:00

Quota di partecipazione
Associazione “Pro Cerchiara, Sellaro, Alto Jonio – La Rinascita”
Sede sociale Via Arimondi,75 – 87070 Cerchiara di Calabria (Cs)
In collaborazione con : Associazione Pro Loco del Sellaro
Ente patrocinante premi: Comunità Montana Alto Jonio
Segreteria organizzativa:
info: cell. 333 1833643 / 334 2107412
E-mail assprocerchiara @ libero.it
Finalità: “Creare spazi culturali e una maggiore visibilità del territorio”.
Regolamento
Art. 1.
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli autori italiani e stranieri (previa traduzione dei testi
in italiano)
Art. 2.
Il concorso è suddiviso in 3 (tre) sezioni:
Sez. A - Narrativa inedita in lingua italiana a tema libero.
Inviare 1 (uno) racconto breve non superiore alle 10 (dieci) cartelle in 5 (cinque) copie f.to A4.
Presidente Giuria: Rev. Don Vincenzo Barone “ Scrittore, storico e saggista” autore di numerose
pubblicazioni (Vedi personalità sul sito Cerchiara.info)
Sez. B - Narrativa “Premio Giovani” inedita - di età non sup. ai 25 anni, dal tema “Racconti per
l’Estate” (una proposta di storie fresche e divertenti per il tempo delle vacanze estive).
Inviare 1(uno) racconto breve non superiore alle 10 (dieci) cartelle in 5(cinque) copie f.to A/4.
Presidente Giuria: Monsignor Giuseppe Prof. Ramundo “Letterato e critico letterario”.
Sez. C - Poesia inedita in lingua italiana a tema libero.
Inviare un max 2 (due) poesie di max 40 versi, in 5 (cinque) copie f.to A4.
Presidente Giuria: Bonifacio Vincenzi “Poeta e critico letterario”.
Art. 3
E’possibile concorrere alle sez. “A e C ” versando per ciascuna di esse un contributo di Euro 15,00.
E’ possibile concorrere alla sez. “B” versando un contributo di Euro 10,00.
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Il contributo richiesto ai partecipanti è finalizzato al sostegno dell’attività istituzionale
dell’associazione e deve pervenire alla segreteria del premio tramite:
a) Vaglia nazionale postale intestato a:
Associazione “ Pro Cerchiara / S. /AJ. - La Rinascita”, Sede sociale - Via Arimondi,75 - 87070
Cerchiara di Calabria (Cs)
Comunicazione del Mitt.: Contributo di partecipazione Premio letterario naz. - V^ edizione 2007.
b) Altre modalità ritenute opportune dal concorrente, salvo buon fine, pena l’esclusione dal concorso.
Art. 4
Le Opere dovranno essere spedite entro il 15 luglio 2007 al seguente indirizzo: Segreteria del
Premio letterario nazionale “Cerchiara di Calabria - Perla dello Jonio” Sede sociale, Via Arimondi, 75
- 87070 Cerchiara di Calabria (Cs).
Art. 5
I testi inviati dovranno essere rigorosamente anonimi, solo una delle cinque copie dovrà contenere in
calce le generalità, l’indirizzo e il n° telefonico dell’autore.
Art. 6
E’ possibile spedire le opere ( nel rispetto dell’art. 3) entro il 15 Luglio 2007 all’ e-mail
assprocerchiara@libero.it .
Art. 7
I risultati delle opere, selezionate da apposite Giurie, il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile,
saranno resi noti entro la prima decade del mese di Agosto attraverso la stampa regionale, Cosenza
in Rete etc.
I soli Vincitori l’edizione del Premio 2007 riceveranno comunicazione tempestiva.
Art. 8
La Cerimonia di Premiazione, aperta a tutti, si terrà nell’ultima decade di Agosto 2007 a Cerchiara di
Calabria.
I lavori saranno presidenziati da un “Comitato d’Onore” composto dal Presidente del Premio e delle
Giurie, da Personalità del mondo della cultura e del giornalismo, da Autorità istituzionali.
Art. 9 - Premi:
Ai primi classificati delle tre sezioni “A, B e C ” saranno assegnati:
- Euro 250,00 / targa ricordo e diploma.
Ai secondi e terzi classificati:
- Targa ricordo e diploma
Art.10
Gli autori delle opere scelte si impegnano a cedere tutti i i diritti a titolo gratuito.
Garantiscono che un’eventuale pubblicazione in un volume antologico non lederà diritti altrui di
paternità delle opere e di rispondere personalmente di eventuali rivalse di terzi nei confronti della
associazione.
Art. 11
Ai sensi del D: Lgs. 196/2003, la segreteria dichiara che ai sensi dell’art. 13, “ informativa resa al
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momento della raccolta dei dati”, il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso e’ finalizzato
esclusivamente alla gestione del Premio e all’invio agli interessati dei bandi degli anni successivi;
dichiara inoltre che con l’invio delle opere partecipanti al concorso l’interessato acconsente al
trattamento dei dati personali e che avvalendosi dell’ Art. 7 “Diritto/i di accesso” può richiedere alla
segreteria del premio la cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento dei propri dati.
Art. 12.
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione delle norme contenute nel presente
bando.
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