CONCORSO LETTERARIO
Serre Torrigiani, con il patrocinio del Comune di Firenze, indice il concorso letterario
nazionale con tema a scelta e ambientazione in Piazza Tre Re.
Il concorso è rivolto a tutte le età.
PRESENTAZIONE e APERTURA BANDO:
Lunedi 7 Ottobre 2019
Ore 12.00 Conferenza stampa presso Serre Torrigiani in Piazzetta, Piazza Dei Tre Re, Firenze
SCADENZA BANDO:
31 Agosto 2020
PREMI:
300,00 euro 1° Premio
250,00 euro 2° Premio
150,00 euro 3° Premio
50,00 euro dal 4° al 9° Premio
I premi consistono in voucher spendibili presso le librerie GIUNTI EDITORE

REGOLAMENTO
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).
Si può partecipare con un solo elaborato.
TEMA RICHIESTO: Gli elaborati dovranno raccontare una storia di fantasia che
abbia almeno una scena ambientata in Piazza Dei Tre Re.
Ogni concorrente è responsabile di quanto contenuto nel testo inviato.
Ogni concorrente autorizza l’eventuale pubblicazione del proprio testo sia in
versione digitale sia in versione cartacea.
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 AGOSTO 2020, all’indirizzo email bandodiconcorso@serretorrigiani.it
La proclamazione dei vincitori avverrà a metà Ottobre 2020 presso Serre
Torrigiani in Piazzetta, Piazza dei tre Re. La data verrà successivamente
comunicata ai partecipanti e sui nostri social network.

I materiali inviati non saranno restituiti.
I racconti saranno giudicati da un pool tecnico composto da:
Presidente: Mario Curia, Editore
Daniele Nepi, scrittore
Maria Vittoria Giannotti, scrittrice e giornalista
Luigia Mennonna, giornalista,
Tommaso Codignola, Editore,
Il giudizio della giuria è insindacabile.
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.
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.
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 al racconto.
L’organizzazione del concorso si riserva il diritto di pubblicare, distribuire e
commercializzare le opere giudicate meritevoli, senza alcun compenso in favore degli
autori.

Anche quest’anno, in occasione della terza edizione del
concorso letterario, Serre Torrigiani ha deciso di sostenere
l’associazione Busajo a cui verrà devoluto pari importo della
vincita. Busajo è l’associazione che in Etiopia promuove
progetti e sostiene programmi di scolarizzazione per dare una
possibilità concreta di riscatto ai bambini in difficoltà.

ACCETTO LE CONDIZIONI SOPRA RIPORTATE
Nome:_________________________
Cognome:_______________________
Cellulare:_______________________
Email:_________________________

Data e Luogo:____________________

Firma: ________________________

