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Premessa


L’associazione vuole scoprire nuovi talenti letterari nei vari settori indicati e premiarli con la 
pubblicazione a nostre spese come associazione tramite la casa editrice YoucanPrint dell’opera o 
delle opere ritenute migliori.


Data di scadenza:


La data di scadenza per l’invio degli elaborati è fissata per domenica 31 Dicembre 2020.


Quote di partecipazione: il concorso è completamente gratuito.


REGOLAMENTO Si può concorrere in una o più sezioni con opere inedite, non ha importanza che 
siano state vincitrici in altri concorsi. SI può concorrere anche con più opere in nelle due sezioni.


Il Premio è articolato in 2 ( due ) sezioni: Istruzioni comuni a tutte le sezioni:

Al primo classificato o classificati in caso di ex equo l’associazione si farà carico della 
pubblicazione e distribuzione del testo su Youcanprint.


NARRATIVA:


E’ consentita tutta la narrativa.


SAGGI:


Sono consentiti tutti i saggi di qualsiasi genere.


MODALITA' DI PARTECIPAZIONE Il concorrente interessato dovrà inviare la propria opera 
all’indirizzo email : sidiventoscrittore@gmail.com in PDF allegando autocertificazione con i propri 
dati personali ovvero nome, cognome, indirizzo, email, recapito telefonico e autorizzazione ai dati 
personali come per legge.


GIURIA La Giuria sarà presieduta da 4 esperti delle varie sezioni. Per evitare influenze dirette o 
indirette sulla giuria verrà svelata ai partecipanti alla chiusura delle iscrizioni.


Verrà comunicata la vittoria ai vincitori entro 30 gg dalla fine della data di scadenza del concorso.

Coloro che non riceveranno comunicazioni sono automaticamente esclusi e non vincitori del 
concorso anche se hanno diritto di richiedere la valutazione della propria opera da parte della 
giuria scrivendo sempre all’indirizzo indicato. Chi vuole già avere anche se escluso la valutazione 
della sua opera può già segnalarlo in fase di iscrizione.


Solamente gli autori vincitori, segnalati o menzionati, riceveranno comunicazione personale 
tramite e-mail e telefonicamente.


Successivamente ed entro 30 gg avvera la pubblicazione delle opere concordando la stessa con 
gli autori vincitori.
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Stiamo stabilendo se effettuare una cerimonia di premiazione tenendo conto della pandemia da 
COVID 19, se non potrà avvenire fisicamente avvera tramite la piattaforma zoom con la presenza 
della giuria e dei vincitori.


Ogni delucidazione o domanda potrà essere posta tramite posta elettronica all’indirizzo email 
indicato: sidiventoscrittore@gmail.com.


L’associazione  cultura LA PLATEA

ROMA
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