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Gratuito
1. Sono ammesse a partecipare alla prima sezione del premio Il Gigante delle Langhe i romanzi
scritti per un pubblico di lettori appartenente alla fascia di età compresa tra gli otto ed i quattordici
anni, editi tra il 31 maggio 2006 ed il 31 maggio 2007. Le opere destinate alle diverse fasce di età
(8-11 anni e 11-14 anni) concorreranno in un’unica sezione.
2. Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 1 giugno 2007 in 5 (cinque) copie presso la sede
della segreteria del premio istituita presso il comune di Cortemilia.
3. Le opere consegnate non verranno restituite.
4. Nella lettera da allegare ai volumi dovrà essere chiaramente indicata la sezione in cui gli stessi
dovranno concorrere.
5. Qualora un testo dovesse concorrere sia nella prima che nella terza sezione dovranno essere
inviate cinque (5) copie in totale e dovrà essere chiaramente indicato che il volume presentato sarà
iscritto in entrambe le sezioni.
6. I l giudizio emesso dalla giuria dovrà essere considerato insindacabile e per nessun motivo potrà
essere invalidato o messo in dubbio
7. Gli autori e le case editrici delle opere vincitrici saranno informati almeno trenta (30) giorni prima
della cerimonia di premiazione.
8. I premi dovranno essere ritirati dagli autori stessi.
All’autore dell’opera prima classificata sarà assegnato un premio pari a euro 1.500,00
(millecinquecento), oneri fiscali inclusi. All’autore dell’opera classificatasi al secondo posto sarà
assegnato un premio pari a euro 750,00 (settecentocinquanta), oneri fiscali inclusi. All’autore
dell’opera giunta al terzo posto sarà assegnato un premio di euro 250,00 (duecentocinquanta), oneri
fiscali inclusi.
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