“Caligari & Friends – Academy of Arts”
Indice ed organizza la prima edizione del

Premio Letterario Nazionale
Arnaldo Caligari

Storie di Donne e Uomini Straordinari
Sessione unica
Racconto
Dedicato alla memoria di Arnaldo Caligari un uomo che ha attraversato la storia con gentilezza e umiltà, che
ha lasciato impronte di saggezza in tutti coloro che hanno avuto il previlegio di conoscerlo, che ha
trasformato le disavventure della vita e della seconda guerra mondiale in opportunità sopravvivendone.
Un uomo straordinario che ha avuto una compagna di vita altrettanto straordinaria ed è proprio la
consapevolezza dell’esistenza di persone così forti ed intense che non hanno avuto necessità di apparire ad
ispirare questo concorso letterario.
Quante le donne straordinarie, quanti gli uomini straordinari sono stati parte delle nostre famiglie?
Tante. Tanti.
Meritano di essere ricordati, abbiamo il dovere di raccontare le loro storie, è nella nostra memoria la loro
immortalità.

Le iscrizioni aperte a partire dal 8° Febbraio al 31 Agosto 2021
secondo le modalità presenti nel bando

Il bando è reperibile sulla pagina Facebook dell’ associazione:
Caligari & Friends – Academy of Arts:
https://www.facebook.com/Caligari-Friends-Academy-of-Arts-911657528920715/?fref=ts
Nel blog: http://caligarifriends.blogspot.com nel sito: www.concorsilettereri.net

e/o può essere richiesto via mail a: caligari.friends@outlook.it

Regolamento:
I° edizione concorso letterario Nazionale Arnaldo Caligari
“Storie di Donne e Uomini Straordinari”
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•
•
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•

I racconti dovranno essere presentati in lingua italiana

La partecipazione al concorso prevede un costo di euro 20.00 (venti)

Gli elaborati, i racconti, non dovranno superare le 9000 battute pari a 5 “cartelle”.

Per sapere da quante battute è composto il vostro testo aprite il file con Microsoft Word, cliccate su
FILE==>PROPRIETA' (menù testuale in alto a sinistra) e cliccate sul task STATISTICHE: l'ultima riga
("Caratteri con spazi") indica il numero totale dei caratteri che compongono il testo.

Gli elaborati dovranno essere dattiloscritti con carattere palatino linotype
dimensione 12
Ogni autore è responsabile di quanto contenuto nei propri elaborati. Per i minorenni
vige la responsabilità a carico del o dei genitori o di chi ne fa le veci.
Le spese di viaggio e soggiorno sono totalmente a carico dei partecipanti.
I nominativi della Giuria saranno resi noti soltanto il giorno della premiazione. Il loro
giudizio è inappellabile e insindacabile.
Non possono partecipare al concorso i componenti e i relativi famigliari della Giuria.
I dati di tutti i partecipanti ai sensi della legge 675/96 art. 13 e del D.lgs. 196/2003
sono conservati presso l’archivio della Segreteria del Premio e saranno utilizzati
esclusivamente per l’invio di materiale relativo al Premio stesso o ad iniziative
culturali dell’associazione e del Comune patrocinante.
Ogni partecipante ha il diritto di richiedere la cancellazione o la modifica dal suddetto
archivio facendone richiesta alla segreteria.
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione del presente regolamento.
Non saranno presi in considerazione i lavori che non avranno osservato tutte le norme
contenute nel presente bando.
L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche di carattere organizzativo
al presente bando per cause di forza maggiore.
Le opere partecipanti al Concorso Nazionale “Storie di Donne e Uomini Straordinari”
possono essere edite o inedite ma non partecipanti contemporaneamente ad altri
concorsi e devono pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2021 al seguente indirizzo:

Caligari & Friends – Academy of Arts
c/o Giusy Caligari
Via Dante Alighieri 4/C
20073 OPERA (MI)

A seguito le modalità invio e pagamento quota di partecipazione:

Modalità partecipazione

Ogni componimento dovrà essere inviato in 5 (cinque) copie anonime e non firmate.
Contestualmente va inserita nel plico una busta chiusa contenente:

- i dati dell'autore (nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, telefono fisso, cellulare);

- la ripetizione del titolo del racconto

- la dichiarazione che l’opera è frutto della propria creatività.

- l’evidenza di pagamento iscrizione tramite bonifico bancario a :
Caligari & Friends – Academy of Arts
c/c Conto Banco Posta IBAN IT48Q0760101600001029293279
Gli elaborati non verranno restituiti.

Eventuali curricula allegati non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione delle
opere.
La Giuria aprirà la busta con i dati anagrafici soltanto a graduatoria di merito conclusa.

N.B. qualora dalle copie fosse identificabile l’autore non saranno ammesse e le
iscrizioni non restituite.
Verrà realizzato un libro con tutti i racconti considerati dalla giuria idonei alla
pubblicazione, indipendentemente dalla classifica finale, pubblicazione per la quale
sarà richiesto invio del componimento in formato file le cui specifiche saranno indicate
via mail ai partecipanti.
La premiazione è prevista, salvo impedimenti di forza maggiore, per sabato 27
novembre 2021 alle ore 16.30 presso il Centro Polifunzionale – Biblioteca di Opera sito
in Via Gramsci.

Premi:
Al primo classificato:
Targa

Attestato partecipazione

3 copie gratuite libro raccolta racconti
Buono valore di euro 30,00 (trenta)

spendibile in tutti i negozi della catena Giunti al Punto d’Italia

Al secondo classificato:
Medaglia

Attestato di partecipazione

2 copie gratuite libro raccolta racconti

Buono valore di euro 25,00 (venticinque)

spendibile in tutti i negozi della catena Giunti al Punto d’Italia

Al terzo classificato:
Medaglia

Attestato di partecipazione

1 copia gratuita libro raccolta racconti
Buono valore di euro 20,00 (venti)

spendibile in tutti i negozi della catena Giunti al Punto d’Italia

A tutti i partecipanti sarà consegnato attestato di partecipazione

