CENTRO CULTURALE “D. CALANDRA”
Via Molino 9 – 52010 Montemignaio (Ar)

XIII^ PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
“ALBOINO SEGHI”
Il Centro Culturale “Davide Calandra”, con la finalità di incentivare la scrittura e di far conoscere i
luoghi del proprio territorio, organizza la tredicesima edizione del Premio Letterario Nazionale di
poesia e narrativa intitolato alla memoria di Alboino Seghi.

REGOLAMENTO
Il concorso è aperto a tutti.
Il concorso si articola in due sezioni:
A) Poesia
Si partecipa con una sola lirica di massimo trenta versi.
B) Narrativa
Si partecipa con un solo racconto, che non deve superare le quattro cartelle dattiloscritte.
Art. 1 Le opere da inviare devono essere inedite;
Art. 2 Le poesie e i racconti possono essere presentati in una delle seguenti modalità:
1. Via email all’indirizzo c.culturalemontemignaio@gmail.com; nel corpo del messaggio
l’autore dovrà scrivere i propri dati personali: dati anagrafici leggibili, indirizzo,
recapito telefonico, indirizzo e-mail e l’indicazione della fonte da cui si è venuti a
sapere del concorso. Nell’oggetto dovrà essere specificato “Partecipazione alla
tredicesima edizione del Premio Letterario Nazionale Alboino Seghi”, allegando al
messaggio di posta elettronica l’elaborato, il quale dovrà essere correlato soltanto del
titolo e della sezione alla quale si intende partecipare, copia del presente bando
firmato dal partecipante;
2. In forma cartacea all’indirizzo “Comune di Montemignaio via Pieve, 45 CAP 52010
Montemignaio (Ar)”, specificando sulla busta “Partecipazione alla tredicesima
edizione del Premio Letterario Nazionale Alboino Seghi”. All’interno dovranno essere
riportati i propri dati personali: dati anagrafici leggibili, indirizzo, recapito telefonico,
indirizzo e-mail, l’indicazione della fonte da cui si è venuti a sapere del concorso e
l’elaborato, il quale dovrà essere soltanto correlato del titolo e della sezione alla quale
si intende partecipare, copia del presente bando firmato dal partecipante;
3. Consegnati a mano alla segreteria Comunale presso la sig.ra Maura Fontani.
Art. 3 La partecipazione alla “XIII^ Edizione del Premio Letterario Alboino Seghi” è Gratuita.

Art. 4 I partecipanti dovranno inviare gli elaborati entro e non oltre il 27

maggio 2020.

Premi

Sezione A

1° Classificato Cesto di Prodotti tipici del luogo targa e diploma
2° Classificato targa e diploma
3° Classificato targa e diploma

Sezione B

1° Classificato Cesto di Prodotti tipici del luogo targa e diploma
2° Classificato targa e diploma
3° Classificato targa e diploma

Saranno premiati con diploma anche due poeti e due narratori segnalati dalla Giuria.
Gli Autori premiati e segnalati saranno avvertiti tempestivamente tramite posta elettronica o
telefonicamente.
Il verbale redatto dalla giuria potrà essere scaricato dal sito del Comune di Montemignaio.
La Giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, sarà presentata il giorno della premiazione,
DOMENICA 26 LUGLIO 2020 alle ore 16:00 nella Pieve di Santa Maria Assunta.
Le opere premiate e segnalate saranno raccolte in un fascicolo che verrà distribuito a tutti i presenti
alla cerimonia di premiazione, al termine della quale sarà offerto un rinfresco.
Gli elaborati premiati e non premiati, non saranno restituiti.
La partecipazione al Premio implica l’accettazione di tutte le clausole comprese nel presente
regolamento.
Il Comitato organizzatore, fatti salvi i diritti degli autori sui loro testi, si riserva la facoltà di
autorizzarne la pubblicazione e la lettura pubblica, dopo averne informato gli autori stessi.
La mancata osservanza di uno dei punti sopra citati comporta l’esclusione dal concorso.
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Signora Maura Fontani presso il Municipio, telefonando
al numero 0575 542013 nelle ore di ufficio o contattandoci via mail alla nostra mailbox
c.culturalemontemignaio@gmail.com.

Data 18/01/2020

