
Associazione ONLUS
Presidio del Libro - Magna Grecia

 FESTIVAL DELLE LETTERATURE DI POLICORO I EDIZIONE
“RIGHE TEMPESTOSE – MEDITERRANEO IN GIALLO”

CONCORSO LETTERARIO 

REGOLAMENTO

L’Associazione culturale “Presidio del libro-Magna Grecia” indice la I edizione del Premio 
Letterario “F.E.L.P.”, con il fine di dar spazio ed espressione a nuove voci del panorama
letterario italiano.

ART. 1 – DESTINATARI

Il concorso  è aperto a tutti.  Per i minorenni serve l’ autorizzazione di un genitore.

ART. 2 – QUOTA DI ISCRIZIONE

La partecipazione al premio è totalmente gratuita

ART. 3 – TEMA

Il tema prescelto per questa prima edizione è “Righe tempestose- Mediterraneo in giallo” 
ovvero racconti che possono essere riferite al genere letterario giallo, in cui l’oggetto
principale è la descrizione di un crimine e dei personaggi coinvolti, siano essi criminali o 
vittime. Non sono ammesse opere che inneggiano alla violenza,  al razzismo, a fatti o a 
persone che possono turbare la sensibilità delle persone.

ART. 4 – SEZIONI

Il premio si articola in due sezioni:
 
A - Sezione“Under 18”: gli elaborati devono avere una lunghezza massima di tre cartelle, 
B - Sezione “Over 18”:gli elaborati devono avere una lunghezza massima di quattro cartelle.

Per cartella si intende un foglio A4, con margini di 2 cm su tutti i lati, carattere 12 Times 
New Roman. Saranno comunque tollerate, a discrezione della Giuria, eventuali difformità 
che non incidano sui limiti di lunghezza dell’elaborato imposti.



ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI

Per la partecipazione al premio è richiesto l’invio dei seguenti materiali:

– N. 1 copia anonima dell’elaborato, in formato pdf;
– N. 1 copia dell’elaborato che riporta sul frontespizio le generalità dell’autore
  (Nome, Cognome, Indirizzo, e-mail e recapito telefonico dell’autore o di chi ne fa le veci);
– Scheda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta;

Nell’oggetto della mail va indicata la dicitura del premio e la sezione alla quale si partecipa;

ART. 6 – SCADENZA

L’invio degli elaborati andrà effettuato tramite posta telematica entro le 24.00 del giorno 
20 gennaio 2019 all’indirizzo info@felp.eu

Si prega di controllare il ricevimento della presa visione della e-mail.

ART. 7 – PREMI

Le opere finaliste delle due sezioni saranno pubblicate sul relativo sito internet dell’evento 
e sulla stampa locale. Sono previsti i seguenti premi:
 • € 300,00 (trecento,00) per il primo classificato della categoria “Over 18”;
 • € 150,00 (centocinquanta,00) per ilprimo classificato della categoria “Under 
18”;
 • € 100,00 (cento,00)per ilsecondo classificato della categoria “Under 18”;
 • € 50,00(cinquanta,00) per il terzo classificatodella categoria “Under 18”.

ART. 8 – MODALITÀ DI SELEZIONE

La giuria sarà composta da alcuni membri dell’Associazione Culturale “Presidio del
Libro-Magna Grecia” del concorso e da eventuali altre personalità del mondo della cultura, 
dell’editoria e del giornalismo. Le decisioni della giuria di premiazione sono inappellabili e 
insindacabili. La Giuria non è tenuta a rendere pubblici i titoli delle opere escluse dalla
premiazione finale.

ART. 9 – CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La cerimonia di premiazione avrà luogo il 3 febbraio 2019 alle ore 10.00 
Le spese del viaggio e del pranzo dei vincitori sono a carico dell’organizzazione.

ART. 10 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Ogni Autore, per il fatto stesso di partecipare al concorso, dichiara la paternità e
l’originalità delle opere inviate e del loro contenuto e autorizza il trattamento dei suoi dati 
personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Gli organizzatori non rispondono di eventuali plagi 
o violazioni di legge.
Nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 e per riflettere le modifiche a seguito
dell’entrata in vigore del GDPR del 25 maggio 2018, l’Organizzazione deterrà gli indirizzi di 
posta elettronica dei partecipanti e degli associati e li conserverà in modo sicuro,



utilizzandoli esclusivamente per inviare informative sulle attività eseguite e sugli eventi 
programmati assicurando che in nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.

ART. 11 – DIRITTO D’AUTORE E PUBBLICAZIONE

È in facoltà dell’organizzazione pubblicare i testi inviati, premiati e non, senza obbligo di 
remunerazione, ma con l’obbligo di indicare chiaramente l’autore; la proprietà letteraria 
rimane sempre e comunque dell’autore.  Nessun elaborato sarà restituito.

ART. 12 – PUBBLICITÀ

Il concorso ed il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa ed 
altri media.

ART. 13 – INFORMAZIONI SUL PREMIO 

Tutte le informazioni sull’andamento del concorso, come ad esempio la graduatoria finale 
degli elaborati pervenuti, saranno costantemente aggiornate  sul sito dell’evento.

Art. 14 – ALTRE NORME 

La partecipazione al Premio e l’invio del materiale al concorso implica l’automatica ac-
cettazione del presente bando. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la 
validità dell’iscrizione determina l’esclusione dalla partecipazione al premio.
Per ulteriori informazioni, contattare il seguente indirizzo e-mail info@felp.eu




