PREMIO
DI SCRITTURA
4° EDIZIONE 2019

Promosso da Accademia Panziniana
con il patrocinio e il contributo
del Comune di Bellaria Igea Marina

NATURA E
AMBIENTE
NEL SOLCO TRACCIATO DA ALFREDO PANZINI, PRECURSORE DELL’ECOLOGIA
“Guardateli bene, bambini miei, questi pini, perché un altr’anno
non li vedrete più”. (...) La selva dei nobili pini era stata comperata
da un ingordo speculatore: questi aveva, alla sua volta, ceduto per
trenta lire ogni pino. Per trenta lire caddero in poco tempo i tronchi
secolari; e il freddo lampo della scure splendeva nella dolce sera;
e il colpo, vibrato contro i tronchi, suonava nella mite sera.
(Tratto da “La lanterna di Diogene” di Alfredo Panzini)

PARTECIPAZIONE GRATUITA
LA GIURIA DEL PREMIO,
COMPOSTA DAL CONSIGLIO
DIRETTIVO, È PRESIEDUTA DAL
DOTT. ANTONIO CASTRONUOVO
CONSEGNA ELABORATI
ENTRO IL 31/10/2019

CON IL CONTRIBUTO DI

PREMIO
DI SCRITTURA
4° EDIZIONE 2019

BANDO DI CONCORSO
1. La partecipazione è rivolta a residenti e turisti.
2. I concorrenti dovranno inviare un elaborato via email che dovrà contenere le generalità complete
dell’Autore: nome e cognome, data di nascita, indirizzo postale, indirizzo email e numero telefonico.
Con questo atto il concorrente si assume la responsabilità di essere l’autore dell’elaborato.
3. Ciascun elaborato - sia edito che inedito - dovrà essere contenuto in un foglio A/4 fronte-retro,
con corpo 12 e in formato pdf.
4. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 31 ottobre 2019 all’indirizzo email
dell’Accademia Panziniana: accademiapanziniana@gmail.com.
5. Non è dovuto alcun contributo per la partecipazione al Premio, ed il parteciparvi non obbliga,
né impegna gli organizzatori ad alcun vincolo o di rimborso spese verso il partecipante.
Gli elaborati non saranno restituiti.
Quelli completamente fuori tema non saranno presi in considerazione.
6. Tra tutti i partecipanti, dieci saranno i finalisti. Tra questi, a giudizio insindacabile della giuria
nominata dal Consiglio Direttivo dell’Accademia Panziniana, saranno scelti il 1°, il 2° ed il 3°
classificato, cui verranno assegnati i seguenti premi:
1° PREMIO - € 500
2° PREMIO - € 300
3° PREMIO - € 150
7. I finalisti saranno avvisati personalmente dalla Segreteria del Premio, in tempo utile
per essere presenti alla cerimonia di premiazione, che verrà effettuata, presumibilmente,
entro il mese di Dicembre 2019.
8. Gli elaborati verranno pubblicati in un volumetto a cura dell’Accademia Panziniana che sarà
a disposizione di tutti i presenti alla cerimonia di premiazione.
La partecipazione al presente concorso implica, per il partecipante, l’accettazione di tutte le norme
sopraindicate, compresa l’autorizzazione alla pubblicazione degli elaborati.
Il concorrente altresì permette ed autorizza l’uso dei suoi dati personali necessari per la gestione
del presente Concorso, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in fatto di privacy.
Ai vincitori verrà consegnato un attestato di partecipazione con la motivazione del premio.

Bellaria Igea Marina, 31 Maggio 2019

