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Quota di partecipazione
L’associazione culturale CARTA e PENNA bandisce la terza edizione del Concorso Nazionale di
Poesia e Narrativa
Il Concorso degli «ASSI»
La cadenza del concorso è biennale e POTRANNO ISCRIVERSI SOLO AUTRICI E AUTORI CHE SI
SIANO CLASSIFICATI AI PRIMI TRE POSTI IN UN CONCORSO LETTERARIO - È necessario
allegare fotocopia della lettera di comunicazione del piazzamento ottenuto oppure copia dell’articolo
di una rivista letteraria che dia esauriente resoconto della manifestazione con i nominativi dei
vincitori, o copia del diploma - Le opere presentate dovranno essere tassativamente le stesse che
hanno avuto un piazzamento nei primi tre posti dei concorsi nazionali e internazionali.
Le opere devono pervenire dattiloscritte o chiaramente compilate in stampatello in tre copie di cui
due anonime e una con indirizzo, telefono e dati anagrafici dell’Autore. Si prega di allegare il file di
testo con Cd, floppy disk o inviarlo con e-mail a cartaepenna@cartaepenna.it (Il supporto sarà
utilizzato per la realizzazione dell'antologia - Le opere mancanti non saranno inserite)
Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 31 dicembre 2008 al seguente indirizzo:
Associazione Culturale CARTA e PENNA - Via Susa 37 - 10138 Torino Farà fede il timbro postale.
Per partecipare al Concorso sono state fissate le seguenti quote:
Sez. 1 - POESIA: 10 € per l’invio di una sola poesia 12 € per l’invio di due poesie; 15 € per l’invio di
tre poesie.
Sez. 2 - NARRATIVA: 10 € per l’invio di un racconto, 12 € per due racconti; 15 euro per tre racconti.
Gli associati di Carta e Penna hanno diritto a uno sconto di 5 euro su tutte le sezioni.
Le quote dovranno pervenire tramite:
-bollettino di versamento sul c.c. postale n, 43279447
(CAB 01000 - ABI 07601) intestato a Carta e Penna;
-contanti;
-assegno non trasferibile intestato a Carta e Penna;
Allegare inoltre un breve curriculum, entro un massimo di 5 righe.
Il Comitato organizzatore non risponde per eventuali perdite o manomissioni delle opere dovute alla
spedizione. Le valutazioni della Giuria sono insindacabili e inappellabili. Le opere inviate non
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saranno restituite. La partecipazione al Concorso costituisce espressa autorizzazione a un’eventuale
pubblicazione e non darà diritto ad alcun compenso per i diritti d’autore. La premiazione avverrà in
data da destinarsi che sarà comunicata tempestivamente ai vincitori. Ai partecipanti saranno
comunicati l’esito, la data e il luogo della Premiazione, durante la quale saranno lette le opere
vincitrici. I vincitori che non potranno ritirare il premio assegnato potranno delegare
una persona di fiducia o, su richiesta, riceverlo a casa con spese a carico del destinatario.
Il Comitato organizzatore potrà apportare, al presente regolamento, le opportune modifiche per il
buon esito della manifestazione.
PREMI:
Primo Premio: pubblicazione di un libro di 56 pagine con omaggio di 100 copie all’autore;
Secondo Premio: pubblicazione di un libro di 56 pagine con omaggio di 75 copie all’autore;
Terzo Premio: pubblicazione di un libro di 56 pagine con omaggio di 50 copie all’autore;
Medaglia ricordo e attestato per 5 menzioni d’onore e per 5 segnalazioni di merito per ogni sezione.
Saranno inoltre predisposte pagine internet per segnalati e menzionati al sito www.cartaepenna.it
Gli organizzatori si riservano la facoltà di pubblicare un’antologia delle opere partecipanti al premio;
sarà cura della Segreteria avvisare i concorrenti interessati.
I dati personali saranno trattati in ottemperanza alla legge sulla privacy. Per ogni altra informazione:
www.cartaepenna.it cartaepenna@cartaepenna.it - Tel.
011.434.68.13 - Cell.: 339.25.43.034
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