Storie di cibo e di vita
Scadenza 10 marzo 2015
INFO

f451concorsoletterario@gmail.com
338 1900 490

a

valutazione degli elaborati, rigorosamente anonimi, attribuendo un punteggio
secondo criteri di originalità, stile narrativo, emozione. I primi 20 racconti in graduatoria saranno pubblicati in un e-book.

INCONTRO COL RACCONTO: 3 edizione

 Una giuria tecnica sceglierà, tra i racconti selezionati dalla giuria popolare, i
dieci migliori, che verranno letti da un
Tema: Il racconto è servito
Storie di cibo e di vita. Il cibo come rito im- attore durante la premiazione e deciderà
tra questi i tre vincitori, secondo il suo
prescindibile che attraversa ogni fase
dell'esistenza, esperienza di socialità e con- giudizio insindacabile e inappellabile.
divisione, espressione di fantasia, passione
 Gli autori, per il fatto stesso di partecie memoria.
pare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione ai promotori del concorso senModalità di partecipazione
za nulla pretendere come diritti d’autore.
 Il concorso è pubblico, aperto a tutti
quanti abbiano compiuto 16 anni entro il I diritti rimangono comunque di proprietà
dei singoli autori.
10 marzo 2015.
 Si partecipa con un solo racconto inedito  Il trattamento dei dati personali dei
per un massimo di 3 cartelle che non supe- partecipanti è finalizzato unicamente alla
gestione del concorso, in conformità al D.
rino le 6.000 battute, spazi inclusi.
Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
 I racconti dovranno indicare il titolo, ma
Premiazione
non il nome dell’autore.
 Il nome e il cognome dell’autore, l’indi-  Si terrà sabato 23 maggio 2015
rizzo e il recapito telefonico, unitamente al alle ore 16.30 c/o l’auditorium della
titolo del racconto, andranno indicati in un Biblioteca Civica di Vimercate.
file diverso da quello che contiene il rac-  Il primo classificato riceverà un premio
in denaro di 300 euro, il secondo e il terzo
conto.
un buono-libro, rispettivamente di 150 e
Modalità e termini di consegna
di 100 euro. I premi dovranno essere riti I due file contenenti il racconto e i dati
rati dai vincitori o da altra persona deledei partecipanti dovranno essere inviati in
gata.
formato doc all’indirizzo e-mail:
 All’iniziativa farà seguito un rinfresco.

Bando del Concorso Letterario

f451concorsoletterario@gmail.com

oppure consegnati o spediti in busta chiusa
a: Biblioteca Civica di Vimercate, Piazza
Unità d’Italia 2/g, 20871 Vimercate entro
e non oltre martedì 10 marzo 2015.

INFO
f451concorsoletterario@gmail.com
338 1900 490 ore 15.00 - 19.00
sito web: www.f451vimercate.org

Selezione dei racconti

Si ringrazia:

 Una giuria popolare, composta da lettori forti di diverse fasce d’età, effettuerà una

