
1) Al Premio Letterario “Leggere salva la vita” possono partecipare Autori ed 

Editori con una o più opere, in lingua italiana, di Poesia (sezione A) e  

Narrativa (sezione B), pubblicate nel decennio 2010-2020. 

2) Per partecipare occorre inviare un libro edito in volume cartaceo in triplice copia 

allegando, in un foglio a parte, i dati anagrafici, l’indirizzo completo (necessario il 

C.A.P.), recapito telefonico e indirizzo e-mail. Per gli Editori, non occorrono i dati 

anagrafici. 

3) Per la partecipazione è richiesto un contributo di € 15,00 per ogni opera  

partecipante. La quota può essere inviata in uno dei seguenti modi: a) in contanti 

in busta chiusa insieme al plico all’indirizzo “Associazione culturale PROGETTI DI 

ARMONIA – Piazza Cappuccini 2 – 96010 Sortino (SR) (la Segreteria del Premio 

declina sin da adesso qualsiasi responsabilità in caso di smarrimento postale); b) 

bonifico bancario all’Iban IT42N0503684790DR0385295728 intestato a:  

PROGETTI DI ARMONIA (in questo caso allegare la ricevuta del versamento al  

plico). 

4) Tutto il materiale, e la relativa quota, dovranno pervenire, entro il 31 marzo 

2020 al seguente indirizzo: Progetti di Armonia – Piazza Cappuccini 2 – 96010 

Sortino (SR). Solo chi avrà indicato un indirizzo e-mail riceverà conferma dell’avve-

nuta ricezione. 

5) Una giuria esaminerà le opere pervenute e verrà stilata una classifica generale 

del Premio che sarà inviata a tutti i partecipanti tramite la newsletter 

dell’Associazione (vedi punto 8). Gli autori premiati saranno avvisati 

personalmente. I nomi dei giurati saranno resi noti insieme alla classifica  

generale ed il loro giudizio è insindacabile. 

6) Il primo premio per entrambe le sezioni è un premio in denaro di € 

200,00. Sono previsti altri premi di rappresentanza (targhe o simili). Il giorno  

della premiazione (27 giugno 2020) gli autori premiati impossibilitati a presenziare 

potranno delegare un rappresentante. Gli autori totalmente impossibilitati  

riceveranno il premio a domicilio (ad esclusione del premio in denaro), dietro  

pagamento forfettario di imballaggio e spedizioni di € 10,00. 
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7) Tutto il materiale inviato non sarà restituito. La partecipazione al Premio  

implica l’accettazione del presente regolamento. La non osservanza anche di un  

solo punto del presente regolamento implica l’impossibilità a partecipare al Premio 

senza che la Segreteria abbia l’obbligo di avvertire. 

8) Con la partecipazione al Premio, l’autore autorizza la Segreteria del Premio al 

trattamento dei dati personali come previsto ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e all’in-

serimento nella newsletter dell’Associazione dalla quale può disiscriversi in qual-

siasi momento.  

 

N.B. Si pregano gli autori che intendono partecipare a non attendere, per l’invio 

delle opere, gli ultimi giorni utili prima della scadenza (31 marzo 2020). In tal mo-

do la lettura delle opere potrà avvenire in maniera più celere e il risultato del Pre-

mio ne gioverebbe in rapidità. 
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