Il Circolo ARCI “Mario Merlo”
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Concorso Letterario
Nazionale
VIII° EDIZIONE

“Parole sul Mare”
Titolo: AL TERMINE DELLA NOTTE

Il titolo scelto per la settima edizione è “AL TERMINE DELLA NOTTE”.
Al termine della notte ci sono tutti i viaggi che non abbiamo mai fatto, le cose
che non abbiamo mai detto, le distanze che non abbiamo saputo colmare.
C’è la stanza che era diventata il nostro intero mondo, e la voglia di ricordarci
che il mondo è molto più vasto e senza pareti.
Ci sono imprese diverse da quelle lette nei libri, con meno vampiri e più
persone, perché quello che ci fa paura molto spesso non si cela nell’ombra
ed è pericolosamente simile a noi.
Al termine della notte è l’incipit di tutto quello che deve ancora venire.
Ci sono le storie che sentiamo di dover raccontare e un concorso in cui,
finalmente, farlo.
SEZIONI DEL CONCORSO
Il concorso si compone di due sezioni distinte:
Sezione “A” - Poesia Singola
Il concorrente dovrà inviare mezzo mail una poesia di massimo 36 righe, in
formato pdf e senza alcun tipo di riferimento all’autore. In allegato alla stessa
dovranno essere inserite anche la scheda d’iscrizione, debitamente compilata
in ogni sua parte, e la ricevuta attestante il versamento della quota
d’iscrizione, entrambe in formato pdf.
Sezione “B” – Narrativa Inedita
Il concorrente dovrà inviare mezzo mail un racconto di massimo 8.000
battute, compresi spazi e punteggiature, in formato pdf. In allegato alla stessa
dovranno essere inserite anche la scheda d’iscrizione, debitamente compilata
in ogni sua parte, e la ricevuta attestante il versamento della quota
d’iscrizione, entrambe in formato pdf.
La quota di partecipazione al concorso è di 15 euro per entrambe le sezioni.

REGOLAMENTO
. 1) Possono partecipare al Concorso Autori italiani o stranieri con elaborati
in lingua italiana che abbiano riferimento diretto al tema del concorso.
. 2) Le opere partecipanti e la scheda d’iscrizione dovranno essere inviate
in formato pdf esclusivamente all’indirizzo mail del concorso
(parolesulmare@gmail.com), entro e non oltre il 30/11/2022 (farà fede
l’orario della posta elettronica).
. 3) Le quote di partecipazione (15 €) per ogni singola sezione dovranno
essere
saldate
con
versamento
su
IBAN
IT88L0617531970000001409680 entro e non oltre il termine indicato.
. 4) E’ ammessa la partecipazione a entrambe le sezioni e con più di un
elaborato. Le singole quote di partecipazione possono essere
comprese in un unico versamento.
. 5) Gli elaborati partecipanti al premio non saranno restituiti. NON SONO
AMMESSI ELABORATI PRECEDENTEMENTE PREMIATI O
CLASSIFICATI NEI PRIMI TRE POSTI IN ALTRI CONCORSI
NAZIONALI E INTERNAZIONALI.
. 6) I poeti e gli autori premiati, che saranno avvisati via mail o
telefonicamente, sono tenuti a presenziare alla cerimonia di
premiazione. Sono ammesse deleghe per il ritiro dei premi (attestato di
merito ed eventuale somma in denaro).
. 7) La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente
regolamento.
. 8) Il giudizio della Giuria è insindacabile.
. 9) Nel caso in cui un premio in denaro non venisse ritirato dal vincitore
verrà riutilizzato per l’edizione successiva.

PREMI
Per la Sezione “A” – Poesia singola
Primo Classificato
PREMIO DAL VALORE DI 250€
Secondo Classificato PREMIO DAL VALORE DI 150€
Terzo Classificato
PREMIO DAL VALORE DI 100€

Per la Sezione "B" – Narrativa inedita
Primo Classificato
PREMIO DAL VALORE DI 250€
Secondo Classificato PREMIO DAL VALORE DI 150€
Terzo Classificato
PREMIO DAL VALORE DI 100€
I primi 6 classificati di entrambe le sezioni riceveranno un attestato di merito
per il risultato conseguito.
Verrà inoltre assegnato un premio all’elaborato ritenuto più originale per
ognuna della due sezioni in concorso.
Sovraintendenza Premio:
La cerimonia di premiazione avrà luogo Sabato 17 Dicembre 2022 presso la
sala consiliare del Comune di Cogoleto alla presenza di Autorità, esponenti
della Cultura e degli organi di informazione locale (Finalisti e Vincitori
verranno avvisati via mail e/o telefonicamente).
Per eventuali informazioni, ai fini di garantire maggiore chiarezza, sono
gradite mail al seguente indirizzo: arcimariomerlo@gmail.com

SCHEDA ISCRIZIONE al Concorso Letterario
Nazionale “Parole sul Mare”
VIII° EDIZIONE 2022
Titolo: AL TERMINE DELLA NOTTE
Autore:
Nato a:
Residente:
Concorso: “Parole sul Mare” VIII° Edizione 2022
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Titolo dell’elaborato:
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs n.
196/2003, per le sole finalità legate al concorso in oggetto.
In Fede
Firma:

Ho provveduto a versare la quota di iscrizione a mezzo di:

Ricevuta di pagamento solo per coloro che versano in contanti
presso il nostro circolo
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