UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “UNIONE DEL DELMONA”
PROVINCIA DI CREMONA
Premio Letterario di Narrativa
“Filippo Ivaldi”- giornalista
Il servizio Biblioteche dell’Unione del Delmona
con il patrocinio di:

bandiscono

la settima edizione del premio letterario di narrativa dedicato alla memoria di “Filippo
Ivaldi” – Giornalista Il tema è

:

“ANDARE VIA”

REGOLAMENTO:
Il concorso è aperto a tutti gli scrittori dal 18° anno di età.
Si concorre inviando un romanzo breve.
TESTI:
I testi a tema “Andare via” devono essere in lingua italiana inediti. Non sono ammessi
testi già premiati o segnalati in altri concorsi nonché candidati che si siano già classificati
al primo o al secondo posto nelle precedenti edizioni del Premio “Filippo Ivaldi”.
LUNGHEZZA TESTI:

La lunghezza dei testi deve essere compresa tra un minimo di 30 ed un massimo di 50
cartelle dattiloscritte (per cartella si intende una pagina da 1800 battute). Per chi utilizza
il computer, il testo dovrà essere costituito da un minimo di 54.000 ad un massimo di
90.000 battute totali, comprendendo nel conteggio anche gli spazi bianchi.
SPEDIZIONE:

entro il 31 dicembre 2020.

Gli elaborati dovranno essere spediti
I concorrenti potranno utilizzare le due seguenti modalità:

PRIMA MODALITA’
INVIO
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
unione.delmona@pec.regione.lombardia.it di:
DUE copie dell’opera in formato digitale come segue:
1 copia in formato pdf rigorosamente anonima dell’elaborato;
1 copia in formato word completa di generalità (nome, cognome, indirizzo, n°
telefono).
oppure
SECONDA MODALITA’
INVIO DI RACCOMANDATA A/R al seguente indirizzo di posta: UNIONE DEL
DELMONA – VIA GIOVANNI LONATI 9 – 26030 GADESCO PIEVE DELMONA (CR) di:
DUE copie dell’opera in formato digitale come segue:
1 copia in formato pdf rigorosamente anonima dell’elaborato;
1 copia in formato word completa di generalità (nome, cognome, indirizzo, n°
telefono).
Con tale modalità fa fede il timbro postale.
In entrambi i casi, allegare ricevuta del versamento della

di €. 15,00

quota di iscrizione

da effettuare con bonifico bancario sul Conto Corrente IT91 U 05034

57320 000000001056 intestato a “Unione del Delmona” (CR) indicando la causale:
“Iscrizione Premio Letterario “Filippo Ivaldi” 7^ edizione”.
GIURIA:
La Giuria, opportunamente nominata, sceglierà insindacabilmente le opere finaliste.
La Giuria si riserva di NON assegnare premi qualora giudichi le opere non adeguate.
PREMI:
-

Al 1° class.:
gratuite con
Al 2° class.:
gratuite con
Al 3° class.:
gratuite con

€. 500,00 e pubblicazione in volume dell’opera di cui riceverà 100 copie
codice ISBN.
€. 300,00 e pubblicazione in volume dell’opera di cui riceverà 100 copie
codice ISBN.
€. 100,00 e pubblicazione in volume dell’opera di cui riceverà 100 copie
codice ISBN.

La Giuria potrà segnalare opere assegnando menzioni speciali.

PREMIAZIONE:
La premiazione avverrà, in data da comunicare, presso il Centro Civico Tinelli
(Comune di Gadesco Pieve Delmona – Via Giovanni Lonati 9 – frazione San Marino).
INFORMAZIONI:
Biblioteca Comunale di Gadesco Pieve Delmona – Tel.
0372/83.82.92
biblioteca@comunegadesco.it
- Biblioteca
Comunale
di
Persico
Dosimo
–
Tel.
0372/49.32.69
biblioteca@comune.persicodosimo.cr.it
- Comune
di
Gadesco
Pieve
Delmona
–
Tel.
0372/83.84.63
segreteria@comunegadesco.it
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/1996: i dati personali saranno trattati
dalla Segreteria del concorso esclusivamente ai fini organizzativi dello stesso.
-

Gli elaborati non verranno restituiti, ma conservati presso la biblioteca Comunale che
potrà pubblicarli in volume senza compensi per diritti d’autore.
La partecipazione al concorso è subordinata all’accettazione di quanto sopra previsto.
RISULTATI:
Tutti i partecipanti verranno informati sugli esiti a mezzo posta ordinaria e mail.
I risultati verranno anche pubblicati sul sito Web http://www.concorsiletterari.it/risultati.
Il bando sarà pubblicato integralmente anche sui seguenti siti:
www.comune.gadesco.cr.it
www.comune.persicodosimo.cr.it
www.popolis.it

