XXIII CONCORSO LETTERARIO “L’écrivain de la Tour”
Regolamento
La Biblioteca Intercomunale ALLEIN-GIGNOD promuove e organizza

XXIII Concorso letterario “L’écrivain de la Tour”
La partecipazione è aperta a 3 categorie:
• BAMBINI (dai 7 ai 12 anni)
• RAGAZZI (dai 13 ai 17 anni)
• ADULTI (dai 18 in su)
Saranno ammessi alle varie categorie, gli autori che compiano l'età minima o massima nell'anno del Concorso.
I partecipanti dovranno far pervenire un racconto sul tema “ Ali e radici”.
I testi potranno essere redatti in lingua italiana, francese o in patois (lingua francoprovenzale).
Le opere dovranno essere inedite e, in particolare, pena l’esclusione:
• non dovranno avere partecipato ad altri concorsi di qualsiasi genere;
• non dovranno essere o essere state sottoposte a contratto editoriale.
Il racconto dovrà essere scritto con carattere ARIAL, corpo 12, con interlinea 1.5, dovrà avere un minimo di 3
cartelle, non dovrà superare le 10 cartelle di 30 righe ciascuna e dovrà essere redatto in 6 copie.
Per quanto riguarda la categoria “Bambini”, la Commissione si riserva di NON PREMIARE il testo che non risulti
coerente con l’età del partecipante, in quanto si ritiene di dover valorizzare l’autenticità e la spontaneità.
Ai primi tre classificati di ogni categoria (BAMBINI – RAGAZZI – ADULTI) verrà assegnato un premio in
denaro ed un buono di valore equivalente spendibile presso attività convenzionate del territorio:

Adulti

Ragazzi

Bambini

I° Classificato
II° Classificato
III° Classificato
I° Classificato
II° Classificato
III° Classificato
I° Classificato
II° Classificato
III° Classificato

€ 150,00 (assegno)
€ 75,00 (assegno)
€ 50,00 (assegno)
€ 150,00 (assegno)
€ 75,00 (assegno)
€ 50,00 (assegno)
€ 100,00 (assegno)
€ 50,00 (assegno)
€ 25,00 (assegno)

€ 150,00 (buono)
€ 75,00 (buono)
€ 50,00 (buono)
€ 150,00 (buono)
€ 75,00 (buono)
€ 50,00 (buono)
€ 100,00 (buono)
€ 50,00 (buono)
€ 25,00 (buono)

La commissione si riserva di menzionare i racconti, non vincitori, che siano stati ritenuti meritevoli.
Il plico contenente la domanda di partecipazione e gli elaborati dovrà pervenire per mezzo del Servizio
Postale oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gignod, entro le ore 12.00 del 31 luglio
2018 al seguente indirizzo: Comune di Gignod, frazione Le Château, n. 1 – 11010 Gignod (AO).

Orari apertura UFFICIO PROTOCOLLO del COMUNE di GIGNOD:
lunedì e giovedì 8.30-12.00/13.30-16.00
martedì – mercoledì e venerdì 8.30-12.00

In ogni caso il limite temporale massimo, ai fini della presentazione, è quello sopraindicato, non assumendosi
l’Amministrazione comunale alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo comportamento
colposo o doloso. Farà fede il timbro della data di ricevimento e l’orario posto dall’Ufficio suddetto del Comune
all’atto del ricevimento. I plichi, con qualsiasi mezzo pervenuti, presentati successivamente alla scadenza del
termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore, o mancanti di uno dei requisiti di cui ai precedenti
punti, non saranno ritenuti validi e non verranno ammessi al Concorso.
Il plico deve essere idoneamente sigillato, a pena di esclusione, con ceralacca o nastro adesivo, controfirmato
sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo e recapito
telefonico dello stesso - la seguente dicitura:
“XXIII Concorso letterario “L’écrivain de la Tour” – Titolo “Ali e radici” – Categoria … - NON APRIRE”.
l plico deve contenere al suo interno:
1.- busta “A”: domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte sulla base dello schema scaricabile dai
siti www.comune.gignod.ao.it. e/o www.comune.allein.ao.it;
2.- busta “B”: elaborato in n. 6 copie
Entrambe le buste inserite nel plico dovranno essere anonime senza alcun riferimento all’autore del
testo.
Le opere non verranno restituite e saranno conservate negli archivi della Biblioteca, la quale si riserva il diritto
d’uso e di eventuali pubblicazioni a titolo gratuito da parte della Biblioteca Intercomunale ALLEIN-GIGNOD, pur
restando la proprietà dell'opera in capo all'autore/autrice che rinuncia a qualsiasi rivalsa nei confronti della
Biblioteca Intercomunale ALLEIN-GIGNOD.
La cerimonia di premiazione avverrà domenica 25 novembre 2018, alle ore 15:00, presso il salone polivalente della
Scuola primaria di GIGNOD – capoluogo. I vincitori e le vincitrici hanno l'obbligo di ritirare personalmente i premi o,
in casi di manifestata impossibilità, di delegare un parente o un conoscente.
Con l’invio dell’elaborato e la relativa partecipazione al Concorso, si accettano incondizionatamente e a qualsiasi
fine le predette regole.

Per ulteriori informazioni consultare i seguenti siti: www.comune.gignod.ao.it o
www.comune.allein.ao.it oppure contattare la Biblioteca Intercomunale (sede principale di
GIGNOD) negli orari di apertura:
Tel. 0165 56449, orario:
dal martedì al giovedì dalle 14,30 alle 18,30 venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30
alle ore 18,30
a.cerise@ comune.gignod.ao.it;

