
        PREMIO LETTERARIO SERGIO ATZENI
CAPOTERRA - SECONDA EDIZIONE – 2017/2018     -    REGOLAMENTO

La  Biblioteca  di  Capoterra organizza,  per  il  secondo  anno
consecutivo,  il  Concorso  Letterario  per  racconti  in  lingua
italiana denominato "Premio Letterario Sergio Atzeni".
Il  "Premio Letterario Sergio Atzeni" viene assegnato a racconti
brevi di narrativa che si distinguano per qualità letteraria e
originalità.
I premi consistono in:
1° classificato: premio di € 100,00,
2° classificato: premio di €  50,00, 
3° classificato: attestato di merito
NORME GENERALI:

1. La  partecipazione  è  gratuita  ed  è  aperta  a  tutti  gli
aspiranti scrittori in lingua italiana. È obbligatorio che i
partecipanti non abbiano mai pubblicato un'opera munita di
codice ISBN, anche se si tratti di un'antologia.

2. I  partecipanti  dovranno  far  pervenire  n.  3  copie
dell'elaborato  in  busta  sigillata  dove  saranno  indicati  i
seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo
di residenza , telefono e/o mail.

3. La lunghezza massima dei racconti è di 5400 battute spazi
inclusi (3 cartelle da 1800 battute), carattere Courier New,
dimensione 12, margini superiore e inferiore 3, ds e sn 2,4.

4. I  racconti,  privi  di  qualsiasi  segno  di  identificazione,
dovranno pervenire in Biblioteca Comunale, entro e non oltre
il 30 novembre 2017 con proroga al 30 giugno 2018

5. La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione
del  presente  regolamento;  l'inosservanza  di  una  qualsiasi
delle norme costituisce motivo di esclusione.

6. Non è ammessa l'assegnazione ex-equo dei Premi.
7. I racconti concorrenti non verranno restituiti agli autori e

rimarranno presso la Biblioteca Comunale.
8. La data di premiazione verrà comunicata tempestivamente agli

autori finalisti.
9. La  premiazione  avverrà  presso  la  Sala  Convegni  della

Biblioteca.
10.La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, non è tenuta a

rendere  pubblici  i  titoli  delle  opere  escluse  dalla
premiazione finale.

11.Per  l'assegnazione  del  Premio  è  necessario  che  l'autore
finalista sia presente alla cerimonia di premiazione.

12.Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando  valgono  le
deliberazioni della Giuria.

La  Giuria  sarà  prevalentemente  composta  da  importanti
rappresentanti della cultura e della vita sociale e politica di
Capoterra.  Le  opere  verranno  valutate  dalla  giuria  in  forma
anonima in modo da garantire la massima imparzialità.


