L’ASSOCIAZIONE CULTURALE AUT AUT
BANDISCE LA II^ EDIZIONE DEL “PREMIO LETTERARIO MEDITERRANEA”

“DA PUNTA CAMPANELLA A CAPO PALINURO: le rotte
degli uomini, i percorsi degli dei”
con il Patrocinio della

PROVINCIA DI SALERNO dell’ Ente Per il Turismo di Salerno
e della

REGIONE CAMPANIA
REGOLAMENTO

1. Il concorso, gratuito, si articola in due sezioni: a)prosa; b)poesia.

2. I/le partecipanti dovranno essere maggiorenni (al momento dell’invio dei lavori) e
potranno concorrere con un solo testo corrispondente a una delle due sezioni.
3. Il tema del concorso è “DA PUNTA CAMPANELLA A CAPO PALINURO: le rotte
degli uomini, i percorsi degli dei”. I racconti e le poesie presentate, pertanto, dovranno
sviluppare tematiche contestuali alla storia sociale, antropologica, archeologica,
enogastronomica ed ambientale della Provincia di Salerno. I lavori che non risulteranno
pertinenti alla storia culturale del territorio provinciale non saranno ammessi a
partecipare.
In seno al concorso è previsto un PREMIO SPECIALE CARMINE BATTIPEDE
‘dispensatore di progetti e di sogni’ ed alle scelte da questi compiute durante la sua vita
per i giovani, per la valorizzazione del territorio ed in particolare per la promozione e
diffusione della Dieta Mediterranea. Il lavoro indicato come meritevole del Premio
Carmine Battipede sarà una poesia od un racconto scelto tra i primi 10 lavori classificati
della sezione poesia ed i primi 10 lavori classificati della sezione prosa.
4. I testi dovranno essere assolutamente inediti, in italiano e, solo per la sezione poesia,
anche in vernacolo o in lingua straniera (con annessa versione in italiano) e non premiati
in altro concorso. Possono partecipare autori italiani e stranieri.
4.a- Sezione Narrativa - I testi in prosa dovranno rigorosamente avere una lunghezza
massima di 6 cartelle dattiloscritte su una sola facciata (carattere Times New Roman;
dimensione 12; 30 righe a cartella; interlinea 1.5; margini 2 cm);
4.b- Sezione Poesia - Una poesia di non più di 36 versi;
5. Ciascun lavoro dovrà pervenire esclusivamente durante il periodo di tempo compreso
tra il 1 e il 31 ottobre 2008 all’indirizzo: ASSOCIAZIONE CULTURALE AUT AUT c/o
PostaExpress (Casella Postale n. 150) - Via Aitoro n. 18/B, Battipaglia (SA);oppure
all’indirizzo e-mail aut.aut.associazione@alice.it
.

6. In caso di spedizione a mezzo posta si accetteranno solo i lavori pervenuti entro il
periodo suddetto. In caso di invio del testo cartaceo, dovranno pervenire n. 4 copie
nitidamente dattiloscritte (ogni copia dovrà essere separata dalle altre per mezzo di punti
metallici: non si accettano fogli sparsi ed è gradita la numerazione delle pagine che
compongono l’opera), di cui 3 senza firma e senza alcun altro segno di riconoscimento,
inserite in una busta chiusa che non riporti indicazioni riguardanti il mittente.
Le generalità di ciascun concorrente, insieme ad una breve descrizione bio-bibliografica,
dovranno essere riportate seguendo lo schema dell’allegato n. 1 del presente bando e
inserite, insieme alla quarta copia, in una seconda busta chiusa, non riconoscibile, da
includere all’interno della busta contenente le tre copie anonime. I dati personali non
dovranno essere riportati in nessun altro posto. Il testo non dovrà recare alcun segno di
riconoscimento, pena l’esclusione dal Concorso. In caso di invio per posta elettronica, i
suddetti dati personali, di cui all’allegato n.1, e le notizie bio-bibliografiche, andranno
espressi in un attachment separato (gli organizzatori desiderano infatti evitare ogni forma
di condizionamento proveniente dall’eventuale conoscenza personale dell'autore da parte
dei giurati). Il lavoro inviato non dovrà comparire nel corpo dell’e-mail, ma costituire
documento a parte in formato Word o RTF da allegare alla stessa. La mail dovrà avere
nell'oggetto la parola "concorso". L’autore possessore di un indirizzo di posta elettronica
potrà, inoltre, segnalare la propria disponibilità ad essere inserito nella mailing list
dell’Associazione organizzatrice, mediante la quale verranno date tutte le altre
informazioni relative al concorso.
7. Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/1996: i dati personali saranno trattati
dalla segreteria del Concorso esclusivamente ai fini organizzativi.
8. Gli elaborati saranno esaminati e valutati da una Giuria per ogni sezione, composta
ognuna da 3 membri, nominati dall’organizzazione del concorso. I nomi dei componenti la
Giuria saranno resi noti dopo il 31 ottobre 2008.
9. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
10. È stabilito un premio di 250 euro + una targa per ogni opera classificata prima in
ciascuna delle due sezioni, mentre per le prime 10 opere risultate finaliste in ciascuna
sezione è prevista, oltre a un diploma di merito, la pubblicazione nell’Antologia del
concorso edita, successivamente all’evento, a cura dell’ Associazione Aut Aut. I finalisti e i
vincitori riceveranno una copia dell’antologia.
11. I dattiloscritti non verranno in alcun caso restituiti e l’organizzazione si riserva il diritto
di diffusione e stampa dei lavori senza alcun compenso per i diritti d’autore. Gli autori
cedono il diritto di pubblicazione sul sito Internet dell'associazione e sull’Antologia del
premio senza aver nulla a pretendere come diritto d'autore, attraverso la sottoscrizione
della liberatoria di cui all’allegato n. 1. I diritti rimarranno comunque di proprietà dei
singoli autori.
12. La premiazione si terrà domenica 14 Dicembre 2008 presso la ‘Fabbrica dei Sapori’ a
Battipaglia (SA), in via Spineta, 84/C. I vincitori saranno preventivamente avvisati via email o tramite posta ordinaria.

13. I risultati del concorso verranno, comunque, pubblicati sul sito Web:
http://www.associazioneautaut.it entro la prima metà del mese di Dicembre 2008.
14. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme descritte.
15. Ogni violazione del regolamento implica l’esclusione dal concorso.
Per informazioni:www.associazioneautaut.it

aut.aut.associazione@alice.it
+39 3381556904/ 3207531220 – URPAut Aut;

Tel.:

da compilare in maiuscolo

Allegato 1

SCHEDA DELLE GENERALITÀ DEL/ LA PARTECIPANTE
ALLA II^ EDIZIONE DEL “Premio Letterario Mediterranea”
Cognome__________________________________*
Nome ___________________________* nato/a

a _________________________________*

Prov. ________* il _______________*
Residente a_____________________________________*
Prov. ________*
Alla via______________________________________*
n. ______*
recapito telefonico__________________
Cell. _________________________* E-mail ____________________________*
(se domiciliato c/o________________ in Via ____________________ n.____
Comune di__________________________ Prov.____Telefono __________________)

Liberatoria sui diritti d’autore.
Con riferimento alla mia partecipazione all'iniziativa “Premio Letterario Mediterranea”, con
la presente concedo all’Associazione Culturale Aut Aut l'autorizzazione ad accogliere e
pubblicare in volume, nonché a commercializzare, il racconto inedito dal titolo:
__________________________________________________________________________ *
del quale dichiaro di essere il solo autore.
Tale autorizzazione viene da me rilasciata a titolo gratuito e per la durata di dieci anni.
____________________, lì ____/____/____

firma
____________________________
n.b.: I campi che presentano l’asterisco (*) sono da compilare obbligatoriamente.

