Concorso Letterario

“Sassi e Parole”
II edizione
2012

IL SOGNO
“Bisogna trovare il proprio sogno perché la strada diventi facile"
Herman Hesse

Il Comune di Mercallo indice la seconda edizione - anno 2012 del concorso letterario “Sassi e Parole”, con una sezione
dedicata alla prosa, suddivisa in una sola categoria senza limiti
di età.
il tema del concorso è:

IL SOGNO
“Bisogna trovare il proprio sogno perché la strada
diventi facile"
Herman Hesse

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
PROSA: i partecipanti dovranno far pervenire un solo
racconto inedito, scritto da un unico autore, della
lunghezza massima di 6000 battute inclusi gli spazi (2
facciate di foglio A4)
I testi dovranno essere realizzati al computer in formato di
documento (.doc o compatibile) con carattere times new
roman 12 normale, colore nero, interlinea singola.
I testi non conformi ai requisiti sopraelencati verranno
scartati.
I testi potranno essere consegnati, con le modalità come
sotto indicate, sia stampati su carta che su supporto
informatico (cd) alla Biblioteca del Comune (via bagaglio, 171
Mercallo) con l’indicazione dell’oggetto “Concorso Sassi e
Parole” e del mittente.
È possibile inviare gli elaborati anche all’indirizzo di posta
elettronica: biblioteca@comune.mercallo.va.it come allegato
(sia in formato documento .doc o compatibile, sia in formato
.pdf ; in tal caso non è necessario fornire la copia su carta).
Gli elaborati dovranno essere anonimi (senza firma o
nominativo nel testo) e andranno inseriti in apposita busta
debitamente chiusa.
Tale busta dovrà essere inserita in un’altra busta contenente,
altresì, un foglio riportante le seguenti indicazioni:

 I dati personali con il proprio recapito (nome, cognome,
data di nascita, indirizzo, e-mail - se posseduto -, numero di

telefono)
 L’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai

sensi D. Lgs. 196/03 (per i minorenni firmata dai genitori)
Scadenza: saranno ritenuti validi i testi pervenuti, alla
biblioteca, entro e non oltre le ore 13.00 del 7/12/2012,
per le mail farà fede l’ora d’invio
Per informazioni e/o chiarimenti, altrimenti non rilevabili
dal presente bando, contattare la biblioteca comunale
(Alessio Magnani) rec.tel. 0331/ 968.104
I testi saranno valutati da apposita GIURIA, presieduta da un
Presidente esterno e composta da membri della Commissione
Biblioteca, o da sostituti, e da esperti .

PREMI
Verranno premiati i tre racconti migliori:
Primo Premio: Euro 150 in prodotti alimentari
Secondo Premio: Euro 100 in prodotti alimentari
Terzo premio: Euro 50 in prodotti alimentari

