Concorso di racconti brevi
#LAMIABIBLIO
Il tuo primo anno in Biblioteca Gronchi
Regolamento
La Biblioteca Giovanni Gronchi di Pontedera in occasione del suo primo
Biblioanno, in collaborazione con l'Associazione Amici di Bibliolandia, organizza
il concorso di racconti brevi dal titolo #LAMIABIBLIO
Partecipanti
Il concorso è aperto a tutti gli amici, frequentatori, utenti o aspiranti utenti
della Biblioteca Gronchi di Pontedera che abbiano un'età maggiore di 16 anni. La
partecipazione è gratuita.
Tema
I racconti presentati dovranno avere come argomento il primo anno di vita della
Biblioteca Giovanni Gronchi di Pontedera. La lunghezza massima degli elaborati
non potrà superare 5.000 caratteri (spazi e punteggiatura inclusi) e il testo
potrà essere di qualsiasi genere letterario purché ambientato in biblioteca: un
racconto, un giallo, una riflessione, un dialogo...
Modalita e termini di partecipazione
Il termine ultimo per partecipare al concorso è il 5 giugno alle ore 13 - ogni
concorrente
potrà
inviare
un
solo
elaborato
all'indirizzo
mail
lamiabibliopontedera@gmail.com allegando il testo del racconto in formato pdf,
doc o odt. La mail deve inoltre essere corredata da :
• apposito modulo di partecipazione disponibile sul sito
http://bibliolandia.comperio.it/library/biblioteca-giovanni-gronchi/.
• dati anagrafici utili a risalire all’autore del racconto (nome, cognome, data
di nascita, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail)
• liberatoria per la pubblicazione dell'elaborato e per il suo utilizzo da
parte della biblioteca a fini di promozione dell’iniziativa stessa.
Ogni partecipante riceverà una email di avvenuta ricezione degli elaborati
inviati.
Non saranno ritenuti validi ai fini dell’iniziativa i racconti ricevuti senza le
caratteristiche sopracitate.

Formato
Gli elaborati dovranno essere inviati in formato PDF, DOC o ODT
Votazione
Una giuria tecnica composta da bibliotecari, insegnanti e scrittori decreterà,
con giudizio insindacabile, i racconti vincitori, che saranno così premiati:
1° classificato
€ 100,00 (in buoni libro spendibili in una libreria di Pontedera)
2° classificato € 50,00 (in buoni libro spendibili in una libreria di Pontedera)
Premiazione
La premiazione dei racconti avverrà il 6 giugno presso la biblioteca Gronchi nel
corso del suo primo Biblioanno.

Modulo di partecipazione al Concorso di Racconti Brevi
#LAMIABIBLIO

Cognome e nome: _____________________________________________
Codice Fiscale:_____________________________________________
Indirizzo:__________________________________________________
Telefono:_____________________________________
Email:__________________________________________________
Titolo Racconto:_______________________________________________
Inviando il presente modulo:
•
•

•

Firma

Dichiaro di conoscere e accettare il regolamento
Autorizzo espressamente la Biblioteca Gronchi e l'Associazione Amici di
Bibliolandia alla pubblicazione dei materiali presentati all'atto
dell'iscrizione al concorso, esclusivamente al fine di realizzare attivita di
propaganda della Biblioteca Gronchi di Pontedera, la quale si impegna alla
citazione dell'autore
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del
30 giugno 2003.

