Associazione Culturale METAMORPHOSIS”

Concorso Letterario Nazionale
di Narrativa e Poesia
"Argentario" 2019
IV Edizione

...............................................................................
BANDO di PARTECIPAZIONE e REGOLAMENTO
L'Associazione Culturale “METAMORPHOSIS”, indice la Quarta Edizione del "Concorso Letterario Nazionale
di Narrativa e Poesia Argentario 2019" per opere edite e inedite a tema libero in lingua italiana.
-Scadenza per l'invio delle opere e dell'iscrizione: 10 marzo 2019 (salvo proroghe).
Il Concorso assegna riconoscimenti alle opere di Narrativa (romanzo/ racconto/ raccolta di racconti) e di
Poesia che si distinguano per qualità letteraria e si articola in:
• Sezione A – NARRATIVA EDITA a tema libero
n.1 romanzo/ racconto edito (o raccolta di racconti), pubblicato o autopubblicato in Italia - sia in cartaceo
che sul web - in qualsiasi anno, anche premiato in altri concorsi.
1° Classificato - Trofeo di Merito, Diploma personalizzato, volume pregiato.
2° Classificato - Trofeo di Merito, Diploma personalizzato.
3° Classificato - Trofeo di Merito, Diploma personalizzato.
dal 4° al 7° Classificato - Finalisti ex aequo - Diploma personalizzato, medaglia.
• Sezione B – NARRATIVA INEDITA a tema libero
n.1 romanzo/ racconto inedito (o raccolta di racconti), mai pubblicato in Italia - sia in cartaceo che sul
web - mai premiato o segnalato.
1° Classificato - Trofeo di Merito, Diploma personalizzato, volume pregiato.
2° Classificato - Trofeo di Merito, Diploma personalizzato.
3° Classificato - Trofeo di Merito, Diploma personalizzato.
dal 4° al 7° Classificato - Finalisti ex aequo - Diploma personalizzato, medaglia.
• Sezione C – POESIA EDITA a tema libero
n.1 poesia edita, senza limiti di versi, pubblicata o autopubblicata in Italia - sia in cartaceo che sul web - in
qualsiasi anno, anche premiata in altri concorsi.
1° Classificato - Trofeo di Merito, Diploma personalizzato, volume pregiato.
2° Classificato - Trofeo di Merito, Diploma personalizzato.
3° Classificato - Trofeo di Merito, Diploma personalizzato.
(per la silloge indicare n.1 poesia con cui si intende concorrere)
dal 4° al 7° Classificato - Finalisti ex aequo - Diploma personalizzato, medaglia.
• Sezione D – POESIA INEDITA a tema libero
n.1 poesia inedita, senza limiti di versi, mai pubblicata in Italia - sia in cartaceo che sul web - mai premiata o
segnalata.
1° Classificato - Trofeo di Merito, Diploma personalizzato, volume pregiato.
2° Classificato - Trofeo di Merito, Diploma personalizzato.
3° Classificato - Trofeo di Merito, Diploma personalizzato.
(per la silloge indicare n.1 poesia con cui si intende concorrere)
dal 4° al 7° Classificato - Finalisti ex aequo - Diploma personalizzato, medaglia.
***************************************************************************************************************************
*PREMIO CARAVAGGIO*
Il Premio Caravaggio e un riconoscimento speciale che la Giuria si riserva di attribuire a un solo
Autore ovvero a una sola opera distintasi in una delle quattro sezioni ammesse al Premio Letterario.
- Trofeo di Merito, Diploma personalizzato, volume pregiato.
- n.1 notte in camera DBL per due ospiti (colazione inclusa), presso presso il prestigioso 'Porto
Ercole Resort e SPA' Hotel (A Point Hotels Resorts*****) - Monte Argentario (Gr).
***************************************************************************************************************************
• fino a n.10 Menzioni d'Onore ex aequo per ogni sezione A / B/ C / D - Diploma personalizzato.
• A tutti i Vincitori, Finalisti e Menzioni d'Onore presenti alla Cerimonia di Premiazione, brochure
dell'evento e stampa ricordo.

NORME GENERALI
1.La partecipazione al Concorso è aperta agli scrittori e ai poeti in lingua italiana purchè maggiorenni.
2.Tutte le opere (Edite e Inedite) dovranno essere spedite unicamente a mezzo e-mail in formato PDF al
seguente indirizzo di posta elettronica: acmetamorphosis@gmail.com,
entro le ore 24.00 del giorno 10 marzo 2019.
I partecipanti dovranno inviare in file separati, ma in unica email:
A) Copia dell'opera (in formato PDF);
B) Scheda di partecipazione (modello tipo) debitamente compilata con i dati dell'autore, la sezione in cui si
partecipa e i dati dell'opera; non è necessario apporvi la propria firma (in formato JPEG o PDF);
C) Copia della ricevuta del versamento (in formato JPEG o PDF).
Per la corretta iscrizione attendere emai l ufficiale di conferma di avvenuta ricezione del materiale. In caso
contrario contattare la Segreteria allo stesso indirizzo di posta elettronica.
3.Le opere inviate oltre la data sopraindicata non saranno tenute in considerazione.
4.È consentito a ogni partecipante l'invio di una sola opera per ciascuna sezione. E' possibile l'iscrizione a
più sezioni versando le relative quote.
5.Le opere saranno valutate da una Giuria qualificata. Il giudizio della Giuria è inappellabile.
6.La partecipazione al Premio implica di fatto l'accettazione di tutte le norme indicate nel presente Bando
oltre al versamento della quota di lettura, organizzazione e spese di segreteria di € 10,00 (dieci/00) per
singola sezione (non rimborsabili) versando le relative quote di lettura nelle seguenti alternative modalità:
A) Ricarica presso Ufficio postale su Poste Pay Evolution n. 5333 1710 5163 8134 intestata a:
PIERONI Laura (Presidente) C.F. PRNLRA62D53H501L causale: 'Concorso Letterario Argentario 2019' - IV Edizione.
B) Bonifico su Poste Pay Evolution n. 5333 1710 5163 8134 intestata a:
PIERONI Laura (Presidente) C.F. PRNLRA62D53H501L con IBAN: IT96N0760105138285615985616 causale: 'Concorso Letterario Argentario 2019' - IV Edizione.
C) Ricarica presso ricevitoria SISAL su Poste Pay Evolution n. 5333 1710 5163 8134 intestata a:
PIERONI Laura (Presidente).
7.L’inosservanza di una qualsiasi delle norme costituisce motivo di esclusione.
8.Non è ammessa l’assegnazione ex-aequo dei Vincitori costituenti il Podio.
9.La proprietà letteraria dell'opera rimane dell'Autore.
10.La Cerimonia di Premiazione avrà luogo sabato 25 maggio 2019 presso 'Porto Ercole Resort e SPA'
Hotel (A Point Hotels Resorts*****) - Porto Ercole, Monte Argentario (Gr).
11.Verranno avvisati in tempo utile unicamente i Vincitori, i Finalisti e le Menzioni d'Onore ai contatti forniti in
sede d'iscrizione sull'apposita scheda. I risultati del Concorso saranno resi noti sul sito dell' Associazione
Culturale “METAMORPHOSIS” al seguente link: acmetamorphosis.wixsite.com/acm15
e sulla pagina fb dedicata al Concorso: www.facebook.com/concorsoletterarioargentario2019/
12.La Giuria non è tenuta a rendere pubblica la posizione in classifica delle opere escluse dalla Premiazione
finale, cioè oltre il 10° posto per ogni sezione e oltre le Menzioni d'Onore.
13.Il Premio relativo unicamente al 1° posto in Classifica (per tutte le sezioni compreso il Premio Speciale
della Giuria) consisterà in un Volume pregiato.
14.Per l’assegnazione dei Trofei, dei Diplomi e dei Premi è doverosamente necessario che gli Autori Finalisti
siano presenti alla Cerimonia di Premiazione. Ove impossibilitati a presenziare personalmente, potranno
delegare una persona di loro fiducia previa comunicazione entro una settimana dalla mail di avviso
dell'Associazione. In caso contrario saranno inviati i soli Diplomi/Attestati d'Onore in formato PDF all'indirizzo
dei Vincitori.
15. Per quanto non previsto dal presente Bando valgono le deliberazioni della Giuria.
16. Il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato unicamente alla gestione del Premio.
Tali dati non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. (D.L.30 giugno 2003 n.196).
ASSOCIAZIONE CULTURALE METAMORPHOSIS
ASSOCIAZIO Associazione Culturale Metamorphosis

Il Presidente
Dott. Laura Pieroni

SCHEDA di PARTECIPAZIONE
(modello indicativo stampabile da compilarsi esclusivamente in carattere stampatello)

• Dati dell'Autore:
Nome….............................................Cognome…......................................................................................
Nato/a a…............................................................................................... (............) il ….............................
Indirizzo di posta elettronica…....................................................................................................................
Recapito telefonico ….................................................................................................................................
Breve Curriculum vitae / professionale........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Foto personale (facoltativa)
• Sezione in cui viene presentata l'opera:

□ Sezione A - Romanzo / Racconto (o Raccolta di racconti) Edito
□ Sezione B - Romanzo / Racconto (o Raccolta di racconti) Inedito
□ Sezione C - Poesia Edita
□ Sezione D - Poesia Inedita
• Dati del romanzo/ racconto (o raccolta di racconti)/ poesia:
Titolo…........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Formato editoriale: ….............................................................................(indicare se cartaceo e/ o digitale)
Casa editrice…............................................................................................................................................
Eventuali premi o riconoscimenti ottenuti con l'opera inviata......................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Breveasinossig(obbligatoriagsiagperglegoperegdignarrativagchegdigpoesia)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

***********************************************************************************************************
• PROMEMORIA per l'iscrizione al 'Concorso Letterario ARGENTARIO 2019' - IV Edizione:
I file da inoltrare all'Associazione Culturale “METAMORPHOSIS” presso l'indirizzo di posta elettronica
acmetamorphosis@gmail.com, sono i seguenti:
1) n.1 copia dell'opera (romanzo/ racconto /poesia) esclusivamente in formato PDF o Word;
2) Scheda dati personali debitamente compilata ed esportata in formato PDF o JPEG;
3) Attestazione versamento quota di lettura in formato PDF o JPEG.
Contatti:
Sito internet- acmetamorphosis.wixsite.com/acm15
Posta elettronica - acmetamorphosis@gmail.com
Pagina Fb dedicata- https: / /www.facebook.com/concorsoletterarioargentario2019/

