COMUNE DI CASTEL DI LAMA
ANNO 2013
3 ^ PREMIO LETTERARIO “VINCENZO E FLAMINIA LIBERALI”
REGOLAMENTO
art.1
Il premio è suddiviso in due categorie: ragazzi scuole secondarie di 1° e 2° grado (anno
1994) e adulti; è articolato in una sezione: opere di narrativa (romanzi, raccolta di racconti,
novelle, fiabe); le opere debbono risultare inedite, non premiate o segnalate ad altri
concorsi (pena l’esclusione);
Il testo deve essere scritto originariamente in lingua italiana.
art.2
Ogni partecipante può concorrere con una sola composizione il cui testo non deve
superare le 100 cartelle; i lavori dovranno essere presentati su fogli di formato standard
A4, dattiloscritti o scritti al computer (carattere ARIAL 12 )
art.3
Le opere dovranno pervenire direttamente o a mezzo posta in quattro copie dattiloscritte di
cui tre in forma anonima al seguente indirizzo (di cui una sola in busta chiusa con firma,)
Comune di Castel di Lama – c/o Ufficio Protocollo – Via Carrafo 22 – 63082 Castel di
Lama, entro le ore 12.00 del 27 APRILE 2013.
Una sola copia in busta chiusa dovrà essere firmata e contenere nome e cognome, data di
nascita, indirizzo, numero di telefono, nome del concorso.
Non si accettano spedizioni via e-mail.
Per l’accettazione farà fede la data del timbro postale.

art.4
Il trattamento dei dati ai sensi della Legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali, di cui si
garantisce la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il concorso.
I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo e potranno
richiedere gratuitamente la cancellazione o la modifica.

art.5
Ai vincitori verrà assegnato un premio come segue:
Ragazzi
1° classificato: Euro 500,00
Targa Premio
2° classificato: Buono acquisto dell’Azienda ECOSERVICES Castel di Lama
Targa premio
3° classificato: Buono acquisto di Azienda sponsor
Targa premio
Adulti
1°classificato: Euro 500,00
Targa premio
2°classificato: Buono acquisto dell’Azienda ECOSERVICES Castel di Lama
Targa premio
3°classificato: Buono acquisto di Azienda sponsor
Targa premio
Verrà assegnato dalla Giuria un premio speciale, offerto dall’ Azienda ECOSERVICES di
Castel di Lama, per l’opera che più si avvicina ai temi del verde e della tutela ambientale.
art.6
La partecipazione è gratuita.
art.7
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti.
art.8
Il giudizio della giuria è insindacabile.
art.9
E’ d’obbligo la presenza dei vincitori alla cerimonia di premiazione, pena la decadenza del
premio; non sono ammessi delegati rappresentanti.
Ai vincitori sarà data tempestiva comunicazione a mezzo fonogramma: gli stessi saranno
tenuti ad assicurare entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione la presenza alla
cerimonia di premiazione; in caso contrario subentrerà l’autore immediatamente seguente
meglio in graduatoria.

art.10
La cerimonia di premiazione, alla quale sono invitati tutti i partecipanti, si terrà sabato 6
luglio 2013 – ore 20:00 c/o Villa Lazzari a Castel di Lama – Via Roma.
art.11
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione delle norme contenute nel
presente regolamento.
art.12
Per una eventuale pubblicazione di estratto dell’opera inedita non sarà riconosciuto alcun
compenso economico e/o diritto d’autore.
L’ iniziativa patrocinata dal Comune di Castel di Lama e dalla Provincia di Ascoli Piceno è
sponsorizzata dall’Azienda ECOSERVICES di Castel di Lama.

