Comune di Palmi
Ass. Cultura e P.I.

Prov. Di Reggio Cal.
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Associazione artistico culturale
“Amici di Ermelinda Oliva”

III° Concorso di Poesia e Narrativa

“Letterio Di Francia“
Per ricordare la figura del letterato, novellista, etnografo e docente universitario
Letterio Di Francia, l’Associazione artistico - culturale “Amici di Ermelinda Oliva “ in
collaborazione con il Comune di Palmi - Assessorato alla Cultura e Pubblica
Istruzione - e con il patrocinio della Provincia di Reggio Calabria e della Regione
Calabria bandisce e organizza un Concorso di Poesia e Narrativa a tema libero.

Regolamento
Modalità di partecipazione
Il concorso si articola in due sezioni:
sezione A riservata agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore
della Provincia di Reggio Calabria;
sezione B riservata a tutti gli autori calabresi che abbiano compiuto i 18 anni anche
residenti fuori regione.
Ogni autore potrà inviare al massimo due poesie inedite in lingua italiana o una fiaba
o novella inedita in lingua o in vernacolo accompagnata dalla traduzione in lingua
italiana. La fiaba o novella non dovrà superare la lunghezza massima di tre cartelle (per
cartelle si intende una pagina di 30 righe). Si consiglia di utilizzare i caratteri più
diffusi, Times New Roman, Arial, dimensione 12 o 14, riempiendo ogni foglio solo da
un lato.

Modalità di invio dei lavori
I lavori dovranno essere inviati entro il 31 Marzo 2011 al seguente indirizzo :
Associazione “ Amici di Ermelinda Oliva ” III Concorso di Poesia e Narrativa
“Letterio Di Francia“ presso SaffiotiMultistudio Via Dante 51 /E 89015 Palmi RC
specificando la sezione, in un plico sigillato contenente due buste chiuse e così
organizzate:
- la prima busta con la scritta DOCUMENTI deve contenere:
una copia firmata dei lavori;
il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti;
la quota di partecipazione;
per la sezione B, un breve curriculum.
- la seconda busta con la scritta Poesia o la scritta Narrativa deve contenere n 6
copie di ciascun lavoro, dattiloscritte e anonime.
Ai fini della riservatezza e correttezza delle procedure concorsuali non va indicato il
mittente.
Quota di partecipazione
E’ prevista una quota di partecipazione, a titolo di parziale rimborso per spese di
segreteria, di euro 5,00 per gli studenti e di euro 10,00 per gli adulti che andrà unita in
contante al modulo di iscrizione.
Giuria
I lavori regolarmente pervenuti - farà fede il timbro postale - saranno giudicati da due
commissioni di lettura che designeranno per la sezione studenti tre finalisti per la
poesia e tre per la narrativa e altrettanti per la sezione adulti. Il giudizio della giuria è
insindacabile.
Premi
I sei finalisti della sezione studenti saranno premiati con buoni libro.
I sei finalisti della sezione adulti riceveranno in premio pregevoli volumi, oggetti in
Sheffield, creazioni della collezione Vetri delle Venezie e opere realizzate dagli artisti
dell’Associazione.
A tutti i partecipanti verrà consegnata una pergamena ricordo.
La cerimonia di premiazione è prevista per il giorno 28 Maggio 2011 alle ore 18,00
presso la Casa della Cultura “Leonida Repaci ” di Palmi nel corso della serata in
onore di Letterio Di Francia.
I lavori inviati non verranno restituiti.
Per informazioni rivolgersi ai numeri : 0966 23838 --- 0966 266610 --- 3384273048

Modulo di iscrizione
Nome…………….Cognome…………………...
Nato a…………….il ………………………….
Residente a ……………………CAP…………..
Via ……………………………………………..
Provincia ………..tel…………………………..
Titolo della poesia n.1………………………….
Titolo della poesia n 2…………………………..
Titolo della fiaba o novella ………………………….
Sezione…………………………………………..
per la sezione “A” - Studenti - indicare l’Istituto e classe di provenienza…………….…
……………………………………………………………………………………………
Dichiaro di essere autore/autrice e proprietario/a dei lavori inviati per il concorso, che
gli stessi sono inediti e di accettare tutte le condizioni poste dal seguente regolamento.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.7 del DLgs 30 Giugno
2003 n 196.

Firma

Copia del Bando di concorso e modulo di partecipazione sono in visione presso i siti
www.comune.palmi.rc.it

/ www.provincia.reggio.calabria.it

