
BIBLIOTECA ORIZZONTI
Associazione di Volontariato “ SPAZIO GIOVANE”

Via Melfi n° 81
85027 RAPOLLA  (PZ)

Promuove la prima Edizione del Concorso Letterario
 “Lo sguardo oltre gli Orizzonti”

           La Biblioteca “Orizzonti” in collaborazione con l’Associazione di volontariato “Spazio
Giovane” indice la prima edizione del Premio Letterario “Lo sguardo oltre gli Orizzonti”, volto a
valorizzare l’inventiva e la creatività di grandi e piccoli scrittori per fare della lettura e della
scrittura un filo rosso di incontro e di scambio tra chi viaggia con la lettura e  chi inventa con la
scrittura.
           Il premio avrà anche una finalità benefica, in quanto il ricavato andrà in beneficenza.

 Il Concorso si articola in due sezioni:

- Sezione A  - “NARRATIVA INEDITA ADULTI”
Si partecipa inviando un racconto in lingua italiana.

- Sezione B “FAVOLE E RACCONTI AUTORI IN ERBA”
A questa sezione possono partecipare ragazzi di età non superiore a 16 anni inviando una fiaba o un
racconto inedito in lingua italiana.

Partecipazione
Possono partecipare al concorso tutti gli autori che presentino esclusivamente opere di propria
creazione, inedite e mai premiate. Per opera inedita s'intende mai pubblicata su libri, giornali o
riviste; mentre per opera mai premiata s'intende che non sia mai stata classificata nelle prime tre
posizioni di altro concorso letterario.

Modalità di partecipazione
Le opere dovranno pervenire entro il 31 marzo 2010 al seguente indirizzo: Concorso “Lo sguardo
oltre l’orizzonte”  Biblioteca “Orizzonti”   – Via Melfi, 81 -  85027 RAPOLLA  (PZ).

Per tutte le sezioni
L’opera redatta dovrà essere inviata in un unico plico che deve contenere:

- Tre copie dattiloscritte più una digitale formato A4 anonimi.
- In busta chiusa una copia dattiloscritta con tutti i dati dell'autore (nome, cognome, indirizzo

completo di C.A.P., recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica) inoltre dovrà
contenere il contributo di partecipazione da dichiarare per iscritto sul lembo esterno della
busta chiusa che andrà sigillata con sigla anonima.

Per entrambe le sezioni (A e B) ciascuna opera non dovrà superare 7 pagine formato A4, carattere
Times mew roman 12, interriga 1,5; bordi superiore 3, inferiore 3,5  destra 3 e sinistra 3.
Per la sezione B è possibile partecipare individualmente o collettivamente, come classe scolastica o
come componimento collettivo o associativo di altro tipo (in tal caso la partecipazione sarà
comunque considerata come unica).
Non saranno accettate opere presentate in modo difforme da quanto specificato.
Il materiale inviato non sarà restituito.

Si intende che, con la partecipazione al Premio, gli autori implicitamente accettano tutte le clausole
del presente regolamento e dichiarano che le opere sono di loro esclusiva creazione, inedite e mai
premiate. Accettano altresì la pubblicazione senza compenso e senza aver nulla a pretendere come



diritti d’autore delle proprie opere nella raccolta antologica del Premio che rimarrà di proprietà della
Biblioteca “Orizzonti”. La proprietà letteraria delle opere rimane sempre e in ogni caso dell'autore.
Quota di partecipazione
Il contributo di partecipazione è fissato in:

- Sezione A “Narrativa inedita adulti” 10 euro;
- Sezione B “Favole e racconti autori in erba” 5 euro;

La quota di partecipazione deve essere versata nel seguente modo:
- L’importo in contante va inserito all’interno della busta chiusa con la dichiarazione

dell’importo contenuto, su uno dei lembi esterni della stessa.
Le quote di partecipazione saranno devolute in beneficenza .
Giuria
La giuria, che sarà resa nota all'atto della premiazione, sarà formata da un comitato di esperti  nel
campo letterario. Il suo giudizio è insindacabile. I membri della giuria scelgono, per ciascuna
sezione del concorso:
- I primi tre classificati, più sei opere meritevoli di menzione d'onore.
I risultati saranno tempestivamente comunicati agli autori vincitori e segnalati. Non è prevista la
comunicazione diretta dei risultati agli altri autori partecipanti, inoltre la graduatoria sarà pubblicata
sul sito Web www.bibliotecaorizzonti.it   .

Premi
Sezione A, “Narrativa inedita adulti”
- Per i primi tre classificati, rispettivamente, 200,100 e 50 euro, più targa di riconoscimento.
- Per le menzioni d'onore: pergamena e omaggio prodotti tipici del territorio.

 Sezione B, “Favole e racconti autori in erba”
- Per i primi tre classificati, rispettivamente, 100, 70 e 50 euro, più targa di riconoscimento.
- Per le menzioni d'onore: pergamena e omaggio prodotti tipici del territorio.

Serata di premiazione
La serata di premiazione sarà comunicata ai vincitori e ai destinatari delle menzioni d’onore, con
congruo anticipo e si terrà nei locali della Biblioteca “Orizzonti” a Rapolla (PZ) in via Melfi 81.
Tutti i concorrenti sono fin d'ora invitati.
Gli autori che interverranno potranno ritirare l'attestato di partecipazione.
I premi non ritirati personalmente dai vincitori verranno spediti al domicilio indicato, 
ad eccezione delle menzioni d'onore che resteranno a disposizione dell'organizzazione.
 
Durante la serata potrà avvenire la lettura di brani dei vincitori e dei segnalati.
Alla premiazione saranno invitati personaggi del mondo letterario. Per quanto non previsto nel
presente regolamento, le decisioni spettano autonomamente ai promotori dell'iniziativa.

Informazioni
Informazioni sul concorso possono essere richieste via e-mail all'indirizzo:

 info@bibliotecaorizzonti.it

Informativa sulla privacy (Art. 13 D.Lgs. 30.6.03 n° 196)
Si garantisce la riservatezza dei dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo,
email, telefono) degli autori delle opere in base alle norme previste in materia.
I dati raccolti vengono utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento del concorso, del suo
sviluppo futuro e delle attività di pubblicazione dei lavori.
Il loro trattamento, nonché la comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa e la loro
diffusione, ove previste, avvengono con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici,
secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate.



L’Associazione di Volontariato “Spazio Giovane” di Rapolla ringrazia le Aziende di prodotti
artistici e tipici locali che collaborano al presente bando di concorso letterario:

- Cooperativa Olearia Rapolla Fiorente                 Rapolla
- Gioielleria Luppolo Vincenzo                             Rapolla
- Azienda vinicola Paternoster                               Barile
- Panetteria biscottificio “Il Biscottaio Matto”      Rapolla
- Il vecchio Frantoio oleario s.r.l.                           Rapolla
- Azienda agricola il Camerlengo                          Rapolla
- La compagnia delle vigne                                     Barile
- Olearia Giuseppe Lallo                                         Rapolla
- Società Euroemme S.r.l. Affiliato MD                 Rapolla

Rapolla 09/12/2009                                                                 Biblioteca Orizzonti
                                                                                       Il responsabile    Guerino Pianta

                                                                               Assoc. di volontariato “Spazio Giovane”
                                                                                        Il Presidente     Pio Nardiello


