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Gratuito
6^ edizione CONCORSO SCRITTURA per autori e dilettanti che amano viaggiare con la fantasia
Concorso "La Valigia dei Sogni" (Tra il bianco e il nero)
promosso dalla Commissione Biblioteca di Villa d'Ogna
Largo Europa - 24020 Villa d'Ogna
tel / fax 0346 21531
Regolamento
* TITOLO E TEMA DEL CONCORSO
Si concorre inviando un racconto inedito in lingua italiana ispirato al tema "Tra il bianco e il nero' di
lunghezza non superiore a n. 4 cartelle dattiloscritte (carattere di stampa corpo 12),
* DESTINATARI E CATEGORIE
Sezione A
riservata a partecipanti dai 20 anni in su...
Sezione B
riservata a partecipanti dai 16 ai 20 anni.
I partecipanti devono essere autori di opere inedite che non siano state premiate o segnalate in altri
concorsi.
* MODALITA'DI PARTECIPAZIONE
Gli elaborati devono pervenire in n. 6 copie, possibilmente con file allegato per eventuale
pubblicazione. entro e non oltre il 15 marzo 2008. recapitati a mano o spediti al seguente indirizzo:
BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLA D'OGNA Largo Europa, 24020 Villa d'Ogna (BG)
Il plico, sul quale va segnalata la sezione per la quale si concorre. dovrà contenere una busta
sigillata nella quale devono essere inseriti i seguenti dati personali: nome, cognome, data di nascita,
indirizzo, numero telefonico.
I dati non dovranno comparire in nessun altro posto, pena l'esclusione dal concorso.
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(informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 67511996: i dati personali saranno trattati dalla
segreteria del Concorso esclusivamente ai fini organizzativi dello stesso)
La partecipazione è gratuita.
La Giuria è composta da esaminatori qualificati.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
* PREMI
SEZIONE A
1° classificato 400 euro
2° classificato 250 euro
3° classificato 150 euro
SEZIONE B
1° classificato 400 euro
2° classificato 250 euro
3° classificato 150 euro
Tutti gli autori riceveranno un diploma di partecipazione, Gli elaborati non saranno restituiti.
La Commissione Biblioteca si riserva il diritto di diffusione e di stampa dei lavori, senza compenso
per diritto d'autore.
Le premiazioni avranno luogo:
venerdì 18 aprile 2008 alle ore 21,00 presso il Cine-Teatro Forzenigo di Villa d'Ogna.
Con la partecipazione delle compagnie teatrali "La Fenice" e "Comici e Cosmetici.
Seguirà rinfresco offerto dalla Biblioteca di Villa d'Ogna.
Per informazioni rivolgersi alla
Biblioteca di Villa d'Ogna Largo Europa - 24020 Villa d'Ogna (BG) negli orari di apertura o
telefonando:
0346.21531 - 329.5907324
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