Regolamento

Premio letterario

L’Ente Cassa di Faetano indice la prima edizione del premio letterario “La Prima Penna”, suddiviso nelle seguenti sezioni:

Sezione A

Studenti della Scuole Medie Inferiori e Superiori sammarinesi e italiane. Racconto breve in
prosa a tema libero, in lingua italiana, fino a un massimo di 30.000 battute, spazi compresi.

Sezione B

Studenti e giovani fino a 30 anni. Racconto breve in prosa a tema libero, in lingua italiana,
fino a un massimo di 30.000 battute, spazi compresi.

Sezione C

Autori oltre i 30 anni. Racconto breve in prosa a tema libero, in lingua italiana, fino a un
massimo di 30.000 battute, spazi compresi.

Le opere dovranno essere inedite e mai pubblicate, pena l’esclusione dal premio.

Art. 1

I testi della sezione A potranno essere elaborati da un singolo studente o da un’intera classe, come lavoro
di gruppo. Gli elaborati - realizzati in due copie dattiloscritte di cui solo una dovrà recare in calce nome,
cognome, indirizzo, data di nascita, numero telefonico, indirizzo e-mail dell’autore (oppure il nome della
classe e della scuola) - dovranno essere inviati a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 30 aprile
2015 (farà fede il timbro postale di partenza e la data della mail), al seguente indirizzo: Ente Cassa di Faetano, Strada della Croce, 48 – 47896 – Faetano RSM.
Ciascun testo dovrà essere accompagnato dalla scheda di partecipazione attestante che il lavoro è assolutamente inedito ed opera del proprio ingegno. Per gli studenti minorenni la scheda dovrà essere firmata
anche da un genitore.
I partecipanti a questa sezione sono esonerati dal pagamento della quota di iscrizione.
È gradito l'invio di una copia dell’elaborato in formato elettronico al seguente indirizzo:
premioletterario@ecf.sm

Art. 2

I testi delle sezioni B, C, dovranno essere inviati in due copie dattiloscritte, di cui solo una contenente i
dati dell’autore (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, telefono, e-mail) a mezzo raccomandata
indirizzata a: Ente Cassa di Faetano, Strada della Croce, 48 – 47896 – Faetano RSM.
Ciascun testo dovrà essere accompagnato dalla scheda di partecipazione attestante che il lavoro è assolutamente inedito ed opera del proprio ingegno. Per gli studenti minorenni la scheda dovrà essere firmata
anche da un genitore.
I partecipanti alle sezioni B, C, dovranno accludere copia del pagamento della quota di iscrizione di
€ 20,00 (venti euro) eseguito mediante bonifico sul conto corrente SM97 W 08540 09800 0000 60139012
intestato all’Ente Cassa di Faetano, indicando la causale “Premio letterario” seguita dal proprio cognome e
nome.
Le opere dovranno essere spedite entro e non oltre il 30 aprile 2015 (farà fede il timbro postale di partenza
e la data della mail).
È gradito l'invio di una copia dell’elaborato in formato elettronico al seguente indirizzo:
premioletterario@ecf.sm

Segue
Art. 3

Ogni partecipante potrà concorrere in una sola sezione e con una sola opera che deve essere originale e
inedita, quindi non deve essere stata pubblicata su qualsivoglia supporto e/o attraverso qualsivoglia
strumento e/o piattaforma distributiva né aver vinto il primo premio in altri concorsi.

Art. 4

Ciascun partecipante si impegna a non pubblicare né sottoporre o far comunque conoscere il testo dell’opera a soggetti terzi fino al termine del concorso.

Art. 5

I testi pervenuti verranno esaminati da una giuria presieduta dalla giornalista Rosanna Cancellieri e
composta da personalità del mondo della cultura italiana e sammarinese.

Art. 6

Il giudizio della Commissione è insindacabile e la partecipazione al concorso implica di per se stessa
l’accettazione delle norme che lo regolano. Il mancato adempimento di qualsiasi norma del Regolamento
comporta l’esclusione dal premio senza restituzione della quota d’iscrizione.

Art. 7

La cerimonia di premiazione si terrà nel mese di giugno 2015. È obbligatorio il ritiro personale del
premio, pena la decadenza del diritto. In caso di impossibilità a partecipare, il vincitore può comunque
indicare un proprio delegato.

Art. 8

Il materiale inviato non sarà restituito e potrà essere utilizzato per eventuali altre iniziative promosse
dall’Ente Cassa di Faetano. Con l’invio dell’elaborato ciascun partecipante concede all’Ente Cassa di Faetano
il diritto di opzione per l’acquisto in esclusiva dei diritti di sfruttamento dell’opera in ogni sede, forma e
modo, fermo restando per l’Ente Cassa di Faetano il diritto di pubblicare, senza alcun onere, le opere
vincitrici.

Premi

Sezione A

Primo classificato
€ 250,00
Secondo classificato € 200,00
Terzo classificato
€ 100,00

Sezioni B - C

Primo classificato
€ 500,00
Secondo classificato € 300,00
Terzo classificato
€ 200,00

Le opere vincitrici verranno raccolte in una pubblicazione.

Premio letterario

Scheda di
partecipazione

Il/La sottoscritto/a
nato/a

(

) il

residente a

(

) CAP

via

nr.

professione
tel.

cell.

email

dichiara
di partecipare al premio letterario “La Prima Penna” accettando le norme del relativo
Regolamento emanato in data 12 gennaio 2015,
di essere l’autore dell’elaborato in lingua italiana, originale, inedito
e non vincitore di primi premi in altri concorsi, dal titolo

(titolo dell’opera)

in concorso nella Sezione

A

B

C

di aver effettuato il versamento della quota di iscrizione, del quale si allega copia.
di aver appreso del Premio tramite (specificare organo di stampa, persona, sito internet, Facebook, ecc.)

Firma*

*
*

Per gli autori under 18, la scheda di partecipazione dovrà essere firmata anche da un genitore.
In caso di partecipazione di una classe, si prega di apporre il nome della scuola e la firma dell’insegnante.

• L’Ente Cassa Faetano assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto delle leggi vigenti e si impegna a non utilizzare e a non
trasferire ad altri i dati raccolti se non ad esclusivo uso statistico.

