
     

LABirinti di parole 
Bando di concorso 
«FuoriAsse» in collaborazione con l’Associazione Culturale Cooperativa 
Letteraria bandisce la 3° Edizione del concorso letterario “LABirinti di 
Parole”.  

Presidente di giuria 
Edoardo Montenegro 

Il  concorso a tema libero è diviso nelle seguenti sezioni: 

Poesia 

Non più di 5 liriche inedite di 15 versi ciascuna  

Narrativa 

Racconto inedito massimo 10.000 battute, spazi inclusi  

* * * 

Saranno premiati i primi cinque classificati di ogni sezione, con la possibilità di 
assegnare premi e menzioni speciali. Gli autori saranno invitati al Festival 
LABirinti. L’organizzazione farà sapere con un mese di anticipo il luogo di 
svolgimento della manifestazione. 
  
I premi delle varie sezioni consistono in: 
euro 100 e 70 in buoni libri rispettivamente per i primi due classificati; 
diplomi per i finalisti e targhe per le segnalazioni speciali al merito. 
 
Scadenza  
31 GENNAIO 2018 
 
È prevista una quota di iscrizione di euro 10 
La quota di iscrizione va versata tramite bonifico sul conto corrente postale 
intestato a Cooperativa Letteraria  
codice IBAN IT52D0306967684510722752361 
indicando nella causale: Iscrizione LABirinti di Parole III° Edizione. 
 
L’iscrizione al concorso dà diritto al ricevimento della tessera associativa di 
Cooperativa Letteraria che permetterà di essere sempre informati sulle attività 
dell’associazione e di beneficiare dei vantaggi riservati ai Soci. 
Per gli autori già soci di Cooperativa Letteraria, la partecipazione è gratuita. 



     
 

 

Gli autori dovranno inviare gli elaborati all’indirizzo di posta elettronica 
info@cooperativaletteraria.it con la seguente dicitura “partecipazione 
LABirinti di Parole III° Edizione” e allegare: 

- i file di autocertificazione e di autorizzazione scaricabili dal sito di Cooperativa 
Letteraria. All’interno degli stessi, indicare i dati anagrafici e i recapiti telefonici 
necessari per i contatti. Sarà possibile pubblicare il proprio racconto con uno 
pseudonimo. 
- un file, denominato “Biografia-nome autore” contenente i propri dati e una 
breve biografia (non curriculum) di massimo 30 righe quale presentazione 
personale. 

Potranno partecipare solo autori maggiorenni. 

L’organizzazione del Premio LABirinti di Parole comunicherà i risultati del 
Concorso a tutti gli iscritti  tramite email. I finalisti saranno invitati a 
presenziare alla cerimonia di premiazione che si terrà durante il Festival 
LABirinti, che si terrà nel mese di Aprile 2018, dove saranno proclamati i 
vincitori delle varie sezioni, gli autori presenti nelle cinquine dei finalisti 
potranno delegare, qualora impossibilitati ad intervenire, persone di fiducia a 
presenziare alla cerimonia di premiazione. I vincitori non saranno avvisati 
preventivamente ma si sapranno solo durante la cerimonia di premiazione. 
 
Le opere vincitrici del concorso saranno pubblicate sulla rivista «FuoriAsse». 
Fino ad allora non potranno essere pubblicate né in formato cartaceo/e-book 
né sul web. I diritti sulle opere resteranno di proprietà di ogni singolo autore. 
 
La giuria è composta da: 
Edoardo Montenegro (Presidente); Mario Bianco; Daniela Matronola; 
Guido Oldani; Margherita Rimi; Vanni Santoni;  Angela Scarparo. 

La composizione della Giuria è dettagliata sul sito ufficiale del concorso 
www.cooperativaletteraria.it 

I racconti e le poesie selezionate saranno inviate e valutate dalla giuria in 
forma anonima. I nomi degli autori finalisti saranno svelati in fase di 
premiazione. La giuria sceglierà, con giudizio insindacabile e inappellabile, una 
rosa di 10 opere finaliste, 5 per la sezione prosa, 5 per la sezione poesia. 
 
 
Per ulteriori informazioni telefonare allo 011-6505086 
lun. - ven. ore 9.00 - 12.45 


