ASSOCIAZIONE CULTURALE IGEA
CONCORSO DI POESIE E
RACCONTI BREVI

Sesta edizione del concorso letterario

“IN POCHE PAROLE”

Chiunque può partecipare inviando una poesia e/o un
racconto in prosa di non più di 5.000 battute, inediti,
all’indirizzo e-mail:
concorsoinpocheparole@gmail.com
entro e non oltre il 30 aprile 2019
Poesie a tema libero
Racconti a tema libero e/o a tema:
“Scuole di ieri, oggi… e domani”

Premi ai primi tre classificati

I testi saranno pubblicati
sul periodico IGEA
e sul sito dell’Associazione:

www.igeanews.it

Sul retro il regolamento del concorso

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
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1. La partecipazione al Concorso Letterario
“In Poche Parole” è aperta a tutti, senza
limiti di età e nazionalità, ed è gratuita.
2. Il premio si articola in tre sezioni:
a) Racconto inedito a tema libero;
b) Racconto inedito sul tema: “Scuole di ieri,
oggi… e domani”;
c) Poesia inedita a tema libero.
Ogni concorrente può partecipare a una, a due o a tutte e tre
le sezioni.
Ogni elaborato non dovrà superare tassativamente le 5.000
battute (spazi inclusi) e dovrà essere esclusivamente in lingua
italiana.
Gli elaborati dovranno essere inviati in allegato a messaggio email all’indirizzo concorsoinpocheparole@gmail.com entro
e non oltre il 30 aprile 2019.
I partecipanti dovranno indicare- nel testo della e-mail, ma non
nel file allegato contenente l’elaborato- le proprie generalità
complete: nome, cognome, data di nascita, indirizzo e numero
telefonico, e dichiarare, sempre nel testo della e-mail, che
l’opera inviata è inedita e di esclusiva proprietà intellettuale
dell’autore. Il giudizio della Giuria del Concorso è inappellabile e
insindacabile.
Giorno, luogo ed orario della Cerimonia di Premiazione saranno
comunicati a tutti i partecipanti con congruo preavviso.
Le prime tre opere selezionate, tra quelle pervenute di tutte e
tre le sezioni, saranno premiate con la pubblicazione sia sulla
rivista “Igea” sia sul sito internet del Giornale dell’Associazione
(www.igeanews.it) e, in previsione, saranno inserite
anche in un’antologia di futura pubblicazione. La Giuria
si riserva il diritto di assegnare premi speciali a opere
ritenute particolarmente meritevoli. Saranno
assegnate anche targhe. Ciascun partecipante
non può essere premiato in più di una sezione
del Concorso.
9. Saranno esclusi dal Concorso i
concorrenti che abbiano inviato elaborati
oltre il termine di scadenza o a contenuto
razzista (per etnia, religione, sesso).
L’invio del materiale implica automaticamente l’accettazione del
regolamento del Concorso e costituisce autorizzazione al
trattamento dei dati personali in conformità a quanto stabilito
dalla legge sulla privacy (D.lgs. 196/2003).
Al fine di agevolare il lavoro della Giuria, gli autori sono pregati, ove
possibile, di inviare gli elaborati in anticipo rispetto al termine di scadenza
sopra indicato.

