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Gratuito
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “CARTA DANNATA”

LA LIBRERIA “MAX 88”
PRESENTANO
PREMIO LETTERARIO “UNA STORIA SBAGLIATA”
Seconda edizione 2007
Bando di concorso e regolamento
1.L’ Associazione Culturale “Carta dannata” e , la libreria “Max 88” indicono la seconda edizione del
Concorso letterario “Una storia sbagliata”, riservato a racconti brevi inediti. Il tema dei testi dovrà
essere “La cattiva strada”. La partecipazione al premio è individuale e gratuita.
2.Il concorso si articola in un’unica sezione aperta a tutti.
3.La lunghezza delle opere è fissata ad un massimo di 5 cartelle dattiloscritte (equivalenti ad un
massimo di 50 righe per cartella) carattere per PC minimo 12. Per macchina da scrivere vale le 5
cartelle per 50 righe.
4.Gli elaborati dovranno essere prodotti in 6 copie in carta libera non intestata, e corredati dal titolo
scelto dal concorrente. Solo in un’unica copia il concorrente dovrà indicare nome, cognome, data di
nascita, indirizzo, recapito telefonico, e-mail ed apporre la propria firma.
5.I lavori dovranno essere consegnati a mano o per posta presso la libreria “Max 88”, piazza Gallura
1, 07029, Tempio entro e non oltre il 10/07/2007., allegando la scheda di partecipazione disponibile
presso la suddetta libreria (o indicando in un foglio a parte i dati dell’autore). Non saranno presi in
considerazione gli elaborati inviati oltre la data indicata (farà fede il timbro postale).
6.I testi dei concorrenti verranno esaminati da una giuria composta da cinque membri.
7.Il giudizio della giuria è insindacabile.
8.I premi saranno così ripartiti: 1° Class Euro 300.00 2° Class Euro 200.00 3° Class Euro 100.00
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9.E’ previsto un premio speciale della giuria tra tutti i racconti pervenuti dall’interno degli istituti
penitenziari italiani e la premiazione avverrà presso la Casa reclusione di Alghero (SS) , nella
biblioteca teatro “Fabrizio De Andrè”. I detenuti che intendano concorrere anche a questo premio
dovranno indicare, nel foglio con i dati, anche il nome dell’Istituto penitenziario.
10.La premiazione avverrà nel mese di agosto 2007, in occasione della manifestazione che la Città
di Tempio Pausania dedica a Fabrizio De Andrè.
11.Le opere dei concorrenti non saranno restituite. L’associazione potrà pubblicare le opere del
concorso e gli autori non potranno chiedere alcun diritto.
12.Il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato unicamente alla gestione della
manifestazione (legge 675 del 31.12.1996 “Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali”).
13.La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento. Di
eventuali plagi o dichiarazioni mendaci risponderanno direttamente gli autori.
14.L’organizzazione si riserva di fornire ulteriori informazioni qualora se ne verificasse la necessità.
Tutte le comunicazioni saranno fornite per posta elettronica o per telefono.
Per informazioni:
Maria Grazia 3381088751 . pittagrazia@yahoo.it
Massimo 3939051855
massimo.de@tiscali.it
Bando e scheda di partecipazione
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