PREMIO LETTERARIO BUK FESTIVAL
“RACCONTAMI”
Il concorso è riservato ad autori di racconti e poesie in lingua italiana editi e inediti.
In occasione del Buk Festival della Piccola e Media Editoria che si terrà nei giorni 17-18 ottobre 2020 presso il
Laboratorio Aperto di Modena, si svolgerà la premiazione del Premio Letterario Buk Festival “Raccontami”

Sono esclusi coloro che non rispettano i termini stabiliti dal Premio Buk Festival “Raccontami”
Non vi sono limiti di età.

PRESENTAZIONE DELLE OPERE AL PREMIO
Le autrici e gli autori che desiderano candidare una o più opere al Premio Buk Festival “Raccontami”, la/le
dovranno spedire entro e non oltre il 30 settembre 2020 esclusivamente via mail in formato pdf all’indirizzo
segreteria@progettarte.org
specificando sull’oggetto Premio Letterario Buk Festival “Raccontami”
All’interno della mail dovranno esserci:
- Dichiarazione di accettazione da parte dell’autore (allegato qui di seguito) e dati di contatto
- Distinta di avvenuto bonifico

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
L’accettazione di partecipazione, prevede per la sua convalida una quota di iscrizione pari a:
-

1 racconto: euro 15,00 (quindici)
2 racconti: euro 20,00 (venti)
3 racconti: euro 30,00 (trenta)
fino a 3 poesie: euro 15,00 (quindici)

da versare tramite bonifico bancario intestato a:
Progettarte
IBAN IT84P0538712929000035078997
causale “Iscrizione Premio Buk Festival”
Si ricorda di inviare copia del bonifico contestualmente all’invio via mail dell’opera.
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE SARANNO DEVOLUTE AD ENTI PREPOSTI ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

La presentazione di un’opera al concorso implica l’accettazione totale delle seguenti condizioni da parte dei
partecipanti:

1- L’autore garantisce titolarità e originalità dell’opera sollevando il Premio da qualsiasi responsabilità civile,
penale e di violazione di copyright relativo al contenuto del testo.
2- Il testo inviato non potrà essere ritirato dal concorso.
3- Per le opere edite, l’autore dovrà specificare da quale pubblicazione è tratto, la casa editrice e l’anno di
pubblicazione.
4- L’autore accetta l’autorità critica del comitato di lettura e s’impegna ad accettare senza riserve o
recriminazioni il giudizio finale.
5- I dattiloscritti pervenuti non saranno restituiti agli autori e in nessun caso sarà possibile richiedere copia
delle schede di lettura realizzate per la valutazione dell’opera.
6- Il Comitato di Lettura sarà composto da membri liberamente designati dall’organizzazione

FINALISTI
Verranno selezionate i tre migliori racconti e le tre migliori poesie.
Tutti i finalisti riceveranno un attestato di partecipazione durante la cerimonia di premiazione prevista nel
programma del Buk Festival.
PREMI
L’opera vincitrice per la Sezione RACCONTI verrà premiata con:
- Presentazione dell’opera durante la cerimonia di premiazione e targa
L’opera vincitrice per la Sezione Poesie verrà premiata con:
- Presentazione dell’opera durante la cerimonia di premiazione e targa
Per quanto qui non espressamente previsto, il presente concorso letterario deve ritenersi disciplinato dalle
norme del Codice Civile. Il concorso letterario, in particolare, non è soggetto alla disciplina del DPR 430/2001
relativo al regolamento concernente la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, avendo a oggetto la
produzione di un’opera letteraria per la quale il conferimento del premio rappresenta un riconoscimento di
merito personale e, di conseguenza, opera la fattispecie di esclusione di cui all’art. 6 comma 1 lettera a) del
DPR 430/2001.

CONTATTI
segreteria@progettarte.org

ALLEGATO

Dichiarazione di accettazione da parte dell’autore di tutte le condizioni stabilite dal Premio Buk Festival
“Raccontami”

Io sottoscritto
nato a
e residente a

in

autore del testo
Contatto mail: __________________________________________________________
Contatto telefonico: _____________________________________________________

dichiaro
di accettare senza riserve le regole e condizioni del bando del Premio Buk Festival “Raccontami”

Data
Luogo

In fede

