Organizzano Un Premio Letterario
dal titolo

di

Poesia, Racconto e Racconto Fantasy
Il Concorso è rivolto a :
Sez. A: riservato a bambini delle classi 5^ della scuola primaria.
Sez. B: riservato a giovani della scuola secondaria di I e II grado.
Sez. C: riservato a tutte le persone che hanno compiuto 18 anni di età.
Gli elaborati dovranno essere redatti in lingua italiana, è ammesso l’uso del dialetto
con traduzione a fronte, il testo presentato dovrà essere inedito, mai pubblicato o
divulgato sia in forma cartacea sia sul web (social network, siti personali o privati), né su
altri supporti, non dovrà superare le10000 battute (spazi inclusi) , dovrà essere presentato
in formato PDF con il carattere Times New Roman dimensione 12

Solo per le sezioni A e B Le produzioni possono essere presentate anche come testo
scritto a mano non superiore alle 5 pagine e ogni facciata dovrà contenere al massimo 30
righe

Il Concorso si divide in DUE PARTI

Parte 1 ISCRIZIONE :
L’iscrizioni al Concorso dovranno pervenire alla UISP Comitato di Grosseto

entro e non oltre il 25 gennaio 2020

per iscrizione si intende il

versamento di € 10,00 che potrà essere effettuato nei seguenti modi :

1 - Sul c/c UISP : IBAN IT30K0885114301000000312069
nella causale indicare nome , cognome età e numero di telefono del partecipante
(senza commissioni bacarie)

2 - Versamento di € 10,00 presso la sede UISP Comitato di Grosseto Via
Europa 161 Grosseto all’atto dell’iscrizione verrà rilasciata ricevuta
PARTE 2

PRESENTAZIONE del TESTO

I testi dovranno pervenire alla sede del Comitato territoriale UISP entro e non oltre
il giorno 31 marzo 2020 nei seguenti modi:
Per mail all’indirizzo : progettiuisp.grosseto@gmail.com con allegato nome cognome età
numero di telefono e copia della ricevuta di iscrizione .
Per fax al numero 0564 417759 con allegato dati anagrafici (nome cognome età e numero
di telefono )e la ricevuta di iscrizione;

Consegnata a mano in busta chiusa alla segreteria sede UISP Comitato di Grosseto
Via Europa 161 Grosseto
Per posta all’indirizzo UISP Comitato di Grosseto: via Europa n.161 58100 Grosseto.
L’organizzazione non è responsabile del recapito delle spedizioni. Il candidatoha l’onere
di monitorare la propria spedizione nei modi opportuni.

Le opere inviate oltre la data di scadenza fissata per il 31 marzo 2020 non saranno
tenute in considerazione. Farà fede la data di trasmissione della e-mail. La non
presentazione dell’opera entro la scadenza fissata non comporta il rimborso della
quota di partecipazione;
Non potranno essere presi in considerazione testi non corredati dai requisiti
richiesti
( nome cognome età numero di telefono e copia della ricevuta di donazione )
I partecipanti possono inviare al massimo 2 testi, per ogni testo dovrà essere presentata ricevuta di
iscrizione

Gli elaborati saranno esaminati e valutati da una commissione espressione del mondo della scrittura
Il giudizio della commissione è insindacabile ed inappellabile
Ai primi 3 classificati di ogni sezione sarà consegnata una targa-ricordo dell'evento.
All’iniziativa sarà dato spazio sui media locali ed i migliori elaborati saranno pubblicati sul sito
della UISP.
La cerimonia di premiazione si svolgerà in data da decidere entro la primavera/ estate 2020.

Ogni qualsivoglia richiesta di informazioni e /o chiarimento dovrà pervenire
esclusivamente alla mail :

progettiuisp.grosseto@gmail.com
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al regolamento del premio

