Premio Letterario “Mineo in un racconto breve” ed. 2019
Regolamento
Art. 1
L’Associazione “Bottega di Orpheus”, in collaborazione con Kromatoedizioni, bandisce
la prima edizione del Concorso letterario dal titolo “Mineo in un racconto breve”.
Art. 2
Si concorre inviando un’opera inedita di narrativa in lingua italiana, con un massimo di
28.500 battute, spazi inclusi. Il tema è libero purché l’opera sia ambientata nella città o
nel territorio di Mineo.
Art. 3
L’autore deve essere in possesso dei diritti sull’opera presentata. L’organizzazione del
Premio non si assume alcuna responsabilità circa l’autenticità delle opere. Ogni autore
che presenta un’opera per la partecipazione al Concorso risponde dell’autenticità della
stessa e delle conseguenze derivanti da false dichiarazioni. L’accettazione del testo è in
ogni caso prerogativa insindacabile dei promotori del Concorso.
Art. 4
La partecipazione comporta la compilazione di un modulo di iscrizione (allegato al
presente regolamento) e non prevede alcuna quota di iscrizione.
Art. 5
Le opere devono essere inviate alla segreteria dell’Ass. “La Bottega di Orpheus”,
indirizzo e-mail: mariolucatesta@gmail.com, entro e non oltre le ore 12:00 del 12
dicembre 2019.
Art. 6
La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, è composta da 3 membri, scelti dai promotori
del Concorso e verranno resi noti durante i giorni dell’evento “Parnaso Siculo Book
Fest” e/o sui canali social dedicati all’evento stesso.
La Giuria designerà l’opera vincitrice, al cui autore sarà garantita la pubblicazione della
stessa in tiratura limitata di n° 100 copie per i caratteri di Kromatoedizioni.

Art. 7
Il nome dei finalisti verranno resi pubblici giorno 14 dicembre 2019.
La proclamazione del vincitore si terrà durante la manifestazione conclusiva
dell’evento “Parnaso Siculo Book Fest” in data 15 dicembre 2019.
Art. 8
Il premio sarà consegnato entro 3 mesi dalla data della cerimonia finale.
Art. 9
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme del presente
regolamento, che potrà essere soggetto a variazioni sulla base di necessità
organizzative. Le stesse verranno rese note attraverso la pagina facebook Bottega di
Orpheus.
Art. 10
I diritti delle opere iscritte al Concorso rimangono dei rispettivi autori. Le opere
possono tuttavia essere utilizzate per le finalità del Concorso e unicamente nel
contesto del “Parnaso Siculo Book Fest”.
Art. 12
Per quanto qui non espressamente previsto, il presente Concorso deve ritenersi
disciplinato dalle norme del Codice Civile.

CALENDARIO RIASSUNTIVO
Chiusura iscrizioni al Concorso: ore 12:00 del 12/12/2019
Proclamazione vincitore: 15/12/2019
SEGRETERIA
Per informazioni è possibile scrivere a mariolucatesta@gmail.com

MODULO DI ISCRIZIONE
(da inviare unitamente all’opera in concorso)
Titolo dell’opera_________________________________________________________
Cognome e Nome________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________
C. A. P., Città e Provincia___________________________________________________
Data di Nascita__________________________________________________________
Telefono e/o cellulare____________________________________________________
E- mail_________________________________________________________________
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto _____________________________________ DICHIARA di conoscere il
Regolamento del Concorso letterario “Mineo in un racconto breve” e di accettarlo in
tutte le sue parti.
DICHIARA ALTRESÌ
-

di essere unico autore dell’opera presentata al concorso e di essere
responsabile di tutto ciò che vi è scritto;

-

di accettare il giudizio insindacabile della giuria.

In fede
(data)______________________
(firma)
_____________________________

