BANDO DI CONCORSO:

CONCORSO LETTERARIO
Serre Torrigiani, con il patrocinio del Comune di Firenze, indice il concorso letterario nazionale che si
ispira all’installazione pittorica del noto artista internazionale Tarik Berber situata in Piazza dei tre Re e
creata per ricordare la realtà e la vita delle donne del ‘500. Il concorso si divide in due categorie: Young
(fino ai 13 anni) e Adult (dai 13 anni in poi).
PRESENTAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO:
Mercoledì 7 Giugno 2017 ore 11.00
Conferenza stampa presso Serre Torrigiani in Piazzetta, Piazza dei tre Re, Firenze
SCADENZA DEL BANDO:
31 Luglio 2017

PREMIO:
I premi consistono in voucher spendibili presso le librerie GIUNTI, del valore di:
Adult
750,00 euro 1° Premio
500,00 euro 2° Premio
250,00 euro 3° Premio
Young
I dieci migliori racconti saranno premiati con un voucher da 50,00 euro.
1. Le opere dovranno essere inedite (non è esclusa la partecipazione o segnalazione ad altri concorsi,
ma le opere non devono essere state mai pubblicate, neanche on-line), in lingua italiana e avere una
lunghezza massima di 5 cartelle dattiloscritte (cartella tipo: 35 righe, per un massimo di 2000 battute).
2. Si può partecipare con un solo elaborato.
3. TEMA RICHIESTO: Gli elaborati dovranno raccontare la storia delle quattro donne raffigurate, lasciando
al partecipante la totale libertà di immaginarsi la loro storia e ruolo nella società. Ambientato a Firenze.
4. I migliori 3 racconti della categoria Adult saranno pubblicati sul sito di Serre Torrigiani. Inoltre saranno
scelti 10 racconti che verranno letti da Giovanni Micoli de “La stanza dell’attore” in occasione di un
calendario di appuntamenti dedicati.
5. Ogni concorrente è responsabile di quanto contenuto nel testo inviato.
6. Ogni concorrente autorizza l’eventuale pubblicazione del proprio testo sia in versione digitale sia in
versione cartacea.
7. Per la partecipazione al concorso è prevista una quota d’iscrizione pari a:
5,00 euro per i concorrenti al di sotto dei 18 anni
10,00 euro per i concorrenti sopra i 18 anni
Per formalizzare l’iscrizione l’importo dovrà essere corrisposto a partire dal 30 Giugno 2017, tramite
bonifico bancario intestato a Busajo Onlus:
Associazione Busajo Onlus
Banca Ifigest C/c 1-023584-4
Iban IT75F0318502800000010235844
Causale Versamento: Concorso Letterario – (Nome Cognome partecipante, Codice Fiscale, Indirizzo email
dal quale arriverà il racconto).
Oppure direttamente in Piazza dei Tre Re – Serre Torrigiani in Piazzetta.
L’intero incasso verrà devoluto all’associazione Busajo (www.busajo.org), Onlus fondata per sostenere
progetti sociali in Etiopia e in supporto ai bambini.
8. I concorrenti saranno tenuti a inviare i loro racconti esclusivamente in formato elettronico (.pdf),

insieme ai dati personali (nome, cognome, recapito telefonico) e a questo modulo compilato e sottoscritto
per accettazione, entro le 24 del giorno 31 Luglio 2017, all’indirizzo email
bandodiconcorso@serretorrigiani.it
9. La proclamazione dei vincitori avverrà nella prima settimana di Settembre alla presenza del Sindaco
Nardella, presso Serre Torrigiani in Piazzetta, Piazza dei tre Re e in diretta streaming su Facebook.
La data verrà successivamente comunicata ai partecipanti e sui nostri social network.
10. I materiali inviati non saranno restituiti.
11. I racconti saranno giudicati da un pool tecnico di giornalisti composta da:
Presidente: Antonio Franchini, direttore editoriale narrativa Giunti e Bompiani
Pietro Grossi, scrittore
Daniele Nepi, scrittore
Giancarlo Cauteruccio, attore/regista
Maria Vittoria Giannotti, La stampa
Laura Montanari, Repubblica
Luigia Mennonna, giornalista freelance
Il giudizio della giuria è insindacabile.
12. Gli scrittori si assumono ogni responsabilità sui contenuti e sull’autenticità delle opere presentate e
autorizzano gli organizzatori al loro utilizzo per scopi promozionali, culturali e commerciali.
L’organizzazione, a proprio insindacabile giudizio, non prenderà in considerazione materiale che contenga
elementi che violino la legge e i diritti di terzi o messaggi pubblicitari di alcun tipo.
13. Ogni partecipante esprime, ai sensi della Legge 196/2003 (e successive modifiche), il consenso al
trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti e per le finalità della manifestazione.
14. La partecipazione al premio implica la completa accettazione del presente regolamento.
Questo documento deve essere stampato, compilato nelle sue parti, firmato e inviato all’email indicata,
insieme all’opera.
15. L’organizzazione del concorso si riserva il diritto di pubblicare, distribuire e commercializzare le opere
giudicate meritevoli, senza alcun compenso in favore degli autori.

PER ACCETTAZIONE

Nome: ……………………………………………………..
Cognome: ………………………………………………..
Cellulare: ………………………………………………….
Email: ……………………………………………………….

Accetto le condizioni sopra riportate.

Data e Luogo …………………………………….………….
Firma: ……………………………………………………….

