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Bando di Concorso

L’Associazione Culturale Capannese indice il XV° Premio 
Letterario Capannese “Renato Fucini” edizione 2019, con il 
patrocinio della Regione Toscana e con il patrocinio e in collaborazione 
del Comune di  Montopoli in Val D’Arno (PI) e del Comune di Torella 
Dei Lombardi (AV).
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il concorso in lingua italiana è aperto a tutti gli scrittori italiani e 
stranieri. L’invito a partecipare non comporta nessun obbligo a carico 
dell’organizzazione, né rimborsi spese nei confronti dei concorrenti; 
inoltre, l’organizzazione non risponde di eventuali ritardi o disguidi 
postali.

a) La partecipazione prevede l’invio di un elaborato inedito tramite 
posta elettronica all’indirizzo: ascapanne@libero.it;
b) Ogni partecipante dovrà inviare due copie dell' elaborato. Una copia 
contenente solo il titolo e l’altra contenente il titolo e i dati anagrafici 
(luogo e data di nascita), indirizzo di residenza, n. telefonico ed 
indirizzo e-mail.
c) Gli elaborati dovranno essere redatti in formato WORD oppure 
Open Office, carattere: Times New Roman - dimensione carattere 12. 
Saranno presi in considerazione solo gli elaborati pervenuti 
in tale formato;
d) I partecipanti potranno scegliere fra le seguenti sezioni:

  • SEZIONE A  - Racconto Adulti
        (partecipanti con età superiore ai 18 anni)
        Tema: “Un momento particolare”
        Lunghezza: Massimo 60 righe ( circa 3500 caratteri spazi esclusi)
        Il racconto può essere di qualunque genere letterario.
  • SEZIONE B  - Poesia  Adulti
        (partecipanti con età superiore ai 18 anni)
        Tema libero. Lunghezza Libera.
  • SEZIONE C  - Racconto Ragazzi
        (partecipanti con età inferiore ai 18 anni)
        Tema: “Un momento particolare”
        Lunghezza: Massimo 60 righe ( circa 3500 caratteri spazi esclusi)
        Il racconto può essere di qualunque genere letterario.
  • SEZIONE D  - Poesia  Ragazzi
        (partecipanti con età inferiore ai 18 anni)
        Tema Libero. Lunghezza Libera.
  • SEZIONE E  -  Scuole Primarie
        Racconti  e/o  poesie collettivi.
        Racconti e/o poesie scritte da singoli alunni.
        (L’eventuale premio verrà comunque assegnato alla scuola
        di provenienza e non al singolo/i autori)

e) Ogni partecipante può inviare fino a n. 3 elaborati per ogni sezione.
f) Gli elaborati dovranno pervenire entro il 15 giugno 2019.

NOTE INFORMATIVE

  > L’iscrizione al bando di concorso è completamente gratuita per
tutte le sezioni.

  > I lavori premiati saranno pubblicati in un’antologia. Oltre ad
essi, saranno pubblicati in tale raccolta, anche i lavori ritenuti più 
meritevoli.

  > Il giudizio della giuria è insindacabile.

  > Per quanto concerne la Cessione dei Diritti, si ricorda che Colui che
invia l’elaborato cede i diritti d’autore all’Associazione Culturale
Capannese la quale può, a sua discrezione, pubblicare l’elaborato.

  > Ogni partecipante deve fornire l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali secondo quanto prescritto dalla legge sulla privacy.

  > La premiazione si svolgerà sabato 19 ottobre 2019 in luogo da
     destinarsi. Il premio dovrà essere ritirato dal diretto interessato, in
     caso contrario da un rappresentante delegato dal vincitore. L’esito
     del concorso verrà comunicato tramite posta elettronica personale
     a tutti i partecipanti.

Raffaele Di Lorenzo
Presidente dell’Associazione Culturale Capannese

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti contatti:
Tel 335.373688  (Sig. Raffaele Di Lorenzo)


