Premio nazionale di poesia e
racconto

la fornace
Prima edizione

Premessa
La rivista culturale la fornace, nata a Galatina (LE) nel 2013 e diffusa nel Salento, è un progetto partorito per
offrire uno spazio adeguato a quanti si cimentano nella nobile arte della scrittura. Oggi, dopo aver prodotto
decine di numeri e resi noti diversi scrittori pugliesi, bandisce la prima edizione di un concorso letterario rivolto a
tutti coloro che condividono l’amore per la scrittura.
Categorie di gara
Al concorso si può partecipare nelle seguenti sezioni:
Promesse: i ragazzi che non hanno ancora compiuto il quindicesimo anno d’età possono inviare un racconto
breve (massimo 25.000 battute) oppure una poesia a tema libero (massimo 45 versi);
Giovani: i ragazzi che non hanno ancora compiuto il ventesimo anno d’età possono inviare un racconto breve
(massimo 25.000 battute) oppure una poesia a tema libero (massimo 45 versi);
Adulti: i maggiorenni da venti anni in su possono inviare un racconto breve (25.000 battute massimo) oppure da
una a tre poesie a tema libero (massimo 45 versi per ogni lirica).
Opere ammesse
Al concorso possono partecipare autori di nazionalità italiana e straniera. Per lasciare ampio spettro di scelta, i
partecipanti possono concorrere con opere edite o inedite, purché mai premiate in altri concorsi letterari.
Si può inoltre partecipare con poesie in lingua straniera e in vernacolo, purché corredate di traduzione italiana a
fronte.
Procedimento di invio
Si può concorrere al premio attraverso due modalità di trasmissione:
- inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail associazioneculturalelafornace@gmail.com
con oggetto: partecipazione concorso “la fornace”, contenente in allegato due file: *.doc il primo, inerente
l’opera con la quale si intende partecipare, *.pdf il secondo, contenente il modulo di adesione che si trova in
fondo al presente bando, compilato in ogni sua parte e sottoscritto;
- recapitando un plico sigillato all’indirizzo “Libreria Fabula - Corso Porta Luce, n. 42 – 73013 Galatina (LE)”
contenente 5 (cinque) copie dell’opera anonima e un modulo di adesione stampato, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto;
- consegnando personalmente un plico presso “Libreria Fabula - Corso Porta Luce, n. 42 – 73013 Galatina
(LE)” contenente 5 (cinque) copie dell’opera anonima e un modulo di adesione stampato, compilato in ogni sua
parte e sottoscritto.
In ogni caso è obbligatorio utilizzare il font Times New Roman, corpo 12, interlinea singola.
È necessario inoltre allegare copia del versamento effettuato, laddove previsto.
Quota di partecipazione
A fronte delle spese di segreteria e di organizzazione della serata di premiazione è previsto un contributo a
seconda delle fasce d’età:
- per la categoria promesse la partecipazione al concorso è gratuita e si potrà inviare una sola opera;

- per la categoria giovani la quota di partecipazione è di € 10,00 (dieci) e si potrà inviare una sola opera;
- per la categoria adulti la quota di partecipazione è di € 15,00 (quindici) per la prima opera partecipante e altre €
5,00 (cinque) per ogni altra opera inviata sino a un massimo di tre scritti per ciascun concorrente.
Il versamento della quota di adesione va effettuato su conto corrente bancario intestato ad Associazione
Culturale la fornace, iban IT27L0335967684510700165132 indicando la seguente causale: concorso letterario 2016. E’
comunque possibile, qualora si scelga la consegna personale del materiale presso “Libreria Fabula”, pagare la
quota di adesione in contanti al momento della consegna.
Data di scadenza e premiazione
Saranno ammesse solo le opere inviate alla sede dell’associazione entro la data del 31 maggio 2016. Per chi
effettua spedizione cartacea farà fede la data del timbro postale. La cerimonia di premiazione sarà celebrata nel
mese di giugno 2016 e i partecipanti saranno informati sui luoghi e sui tempi con una mail. I premiati verranno
contattati telefonicamente dalla Segreteria Organizzativa con sufficiente anticipo sulla data della premiazione.
Giuria e premi
La commissione giudicatrice, il cui giudizio è insindacabile, sarà composta da tre membri scelti fra i nomi più
illustri della cultura salentina (docenti, scrittori, editori, operatori culturali). Essi valuteranno in maniera anonima
le opere pervenute e stileranno la graduatoria. Ai vincitori delle varie categorie andranno rispettivamente:
Sezione Promesse poesia
- primo premio: € 100,00
- secondo premio: € 75,00
- terzo premio: € 50,00
Sezione Promesse racconto
- primo premio: € 100,00
- secondo premio: € 75,00
- terzo premio: € 50,00
Sezione Giovani racconto
- primo premio: € 100,00
- secondo premio: € 75,00
- terzo premio: € 50,00
Sezione Giovani poesia
- primo premio: € 100,00
- secondo premio: € 75,00
- terzo premio: € 50,00
Sezione Adulti racconto
- primo premio: € 200,00
- secondo premio: € 120,00
- terzo premio: € 80,00
Sezione Adulti poesia
- primo premio: € 200,00
- secondo premio: € 120,00
- terzo premio: € 80,00
Potranno inoltre essere inseriti ulteriori premi sulla base di riconoscimenti che la giuria dovesse ritenere di
assegnare, a suo insindacabile giudizio, nel corso dell’esame degli scritti.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto e regolamentato dal presente bando, deciderà la Segreteria
Organizzativa del Concorso a suo insindacabile giudizio.

La partecipazione al premio implica l’accettazione del presente regolamento.

