
Bando e Regolamento

1. Il concorso è aperto a tut ti,  senza limiti di e tà,  sesso, nazionalità o altra qualificazione. 

2. I partecipanti dovranno realizzare un componimento poetico o un racconto che siano ambientati in

Sicilia, che parlino di gente, luoghi e sensazioni legati all’isola. 

3. Gli  scrit tori  possono partecipare  esclusivamente  ad  una  delle  due  sezioni,  narrativa  o

poesia,  con  un  massimo  di  un’opera  inedita  in  lingua  italiana  e  non  premiata  in  altri

concorsi.                                 

4. Ogni  composizione  poetica  non  potrà  superare  i  20 versi  e  ogni  racconto  non  potrà

superare le 3 cartelle.  Ogni cartella dovrà essere  composta  da 25 righe:  carat tere  Times

New Roman con Dimensione 12 e Interlinea con valore 1,5. 

5. Di ogni opera, racconto o poesia, deve essere inviata n° 1 copia dat tiloscrit ta completa di

cognome,  nome e  firma dell’autore;  la stessa copia dovrà  essere  inoltrata  anche  via e-

mail  all’indirizzo  di  posta  elet tronica:  terremotidicarta@gmail.com L'associazione

garantirà per l'anonimato della copia da far pervenire alla Giuria

6. L' opera,  in  un  unico  plico  sigillato  contenente  la  scheda  di  iscrizione,  dovrà  essere

inviata  entro  il  31 /05 /2012  (farà  fede  il  timbro  postale)  alla  sede  dell’Associazione

“Terremoti di Carta” c /o Antonazzo Annunziata,  via Lanzetta n° 3 /C. - Cap 98121 Messina

o consegnate brevi manu previo accordo telefonico al numero 347 91 02 884.

7. La quota d’iscrizione, a titolo di parziale rimborso spese, è  di Euro 10,00. Tale quota può

essere consegnata  brevi manu o può essere inviata,  compiendo una semplice ricarica sul

numero  di  postepay:  4023 6005 5335 7676 con  causale:  “II  Premio di narrativa e poesia.

Associazione Culturale Terremoti di Carta”. La ricevuta della ricarica deve essere inserita nel plico

insieme agli elaborati a testimonianza dell'avvenuta ricarica. Tale contributo non è rimborsabile.

8. Tutti i concorrenti sono invitati alla premiazione,  la cui data sarà comunicata  via e-mail.



I vincitori  saranno  contat tati  prima  della  premiazione  del  concorso.  I premi  dovranno

essere  ritirati  dagli interessati  che,  solo in caso di impossibilità,  potranno delegare  una

persona di loro fiducia a ritirarli .  I premi saranno assegnati a  insindacabile giudizio della

Giuria,  la  cui  composizione  sarà  resa  nota  solo  nell’invito  di  partecipazione  alla

manifestazione.

9. La Giuria  declina  ogni  responsabilità  per  composizioni  che,  a  sua  insaputa,  fossero  già

state  premiate  in altri  concorsi  o che  non risultassero  inedite,  come  non risponderà  di

eventuali plagi che potessero essere ravvisati nei componimenti premiati.

10. Le  opere  inviate  non  verranno  restituite  e  le  opere  dei  concorrenti  vincitori,  previa

autorizzazione,  saranno  pubblicate  gratuitamente  in una  eventuale  antologia  curata

dall’associazione.

11. L’organizzazione del Concorso si riserva la facoltà di apportare modifiche al regolamento,

se necessarie per causa di forza maggiore.      

12. Gli  autori  rinunciano  ai  dirit ti  d'autore  per  la pubblicazione  dei  propri  elaborati

rimanendo comunque liberi di utilizzare i propri scrit ti per altri scopi.              

13. La partecipazione al Concorso implica l'accet tazione del presente regolamento

Il Premio si articola in due sezioni:

1. SEZIONE NARRATIVA  N° 2  Premi ;N° 1 menzione di merito)

2. SEZIONE POESIA        N°2  Premi;  N° 1 menzione di merito)
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Scheda di iscrizione
ASSOCIAZIONE CULTURALE TERREMOTI DI CARTA

II Edizione Premio di Narrativa e Poesia “Terremoti di Carta”

Dati Concorrente:

Cognome_____________________________

Nome________________________________

Indirizzo______________________________

Città_________________________________(Cap)_______ Prov. (____)

Tel ______________________ Cell__________________ 

E-mail____________________________

Professione ____________________________

Luogo e Data di Nascita_____________________________________

Luogo e data_________________________

Firma per adesione ed accettazione del regolamento allegato

___________________________________

Firma del genitore, se il concorrente è minorenne, per accettazione del regolamento allegato

__________________________________

NOTE. Ai sensi della Legge 675/96 si informa che i dati personali relativi ai partecipanti saranno
utilizzati unicamente ai fini del Concorso.
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