PRIMO CONCORSO LETTERARIO PRO LOCO TORRENIERI
REGOLAMENTO
1) La Pro Loco di Torrenieri (da qui in avanti denominato Pro Loco) indice la prima edizione del
concorso letterario.
2) Il concorso è aperto a tutti.
3) La partecipazione è libera e gratuita
4) Si partecipa al concorso con la presentazione di una poesia o di un elaborato in prosa scritto in
lingua italiana di massimo diecimila battute, spazi compresi, avente per tema IL TRENO A
TORRENIERI:
5) La partecipazione è ammessa solo a titolo individuale.
6) Le opere presentate devono essere inedite, pena l’esclusione.
7) La Pro Loco non risponde di eventuali plagi o copiature.
8) Gli elaborati, accompagnati dalla scheda di partecipazione, dovranno pervenire, in formato
digitale (word o pdf), ENTRO IL 15 APRILE 2021 all’indirizzo di posta elettronica della Pro
Loco: info@prolocotorrenieri.com
9) La Pro Loco NON risponde della mancata o incompleta ricezione delle opere dovuta a
malfunzionamenti informatici.
10) Gli elaborati pervenuti entro la data stabilita verranno esaminati da una Commissione
esaminatrice composta da membri indicati dalla Pro Loco.
11) La Commissione avrà il compito di scegliere le tre migliori opere, scelte indipendentemente
tra poesie e racconti, e di proclamare i vincitori del 1°, 2° e 3° premio.
12) Il giudizio della Commissione esaminatrice è inappellabile.
13) I premi previsti sono:
al primo classificato: ingresso ad impianto termale del territorio per due persone + cena per
2 due persone;
al secondo classificato degustazione vini del territorio per due persone;
al terzo classificato: libri inerenti storia del territorio.
I premi per i primi due classificati saranno corrisposti in buoni da poter fruire in periodi
consentiti dalla normativa anti-COVID 19.
14) Gli elaborati dei vincitori potranno essere pubblicati sul sito internet e sulla pagina Facebook
della Pro Loco.
15) Le opere non saranno restituite agli autori e resteranno nella disponibilità della Pro Loco, che
potrà provvedere anche alla successiva pubblicazione delle opere partecipanti.

