Quinta edizione - Scadenza iscrizione: 31 MAGGIO 2019

Il Comune di Rocca San Giovanni, l’Associazione Culturale “Ericle D’Antonio”, la Biblioteca
comunale “Arturo Colizzi” e la Pro Loco di Rocca San Giovanni indicono la 5° edizione del Premio
Letterario Nazionale “Raccontami la Storia”, riservato a libri e romanzi storici, ai racconti storici
inediti (di qualsiasi genere letterario), alle biografie e ai saggi storici di autore italiano o di madre
lingua italiana residente all’estero.
 Sezione a) Letteratura storica edita di qualsiasi genere
Spedire entro il 31 maggio 2019, TRE copie di romanzi, biografie, saggi o racconti storici editi (con
allegata scheda di partecipazione) alla segreteria del Premio.
Premi: per i cinque autori Finalisti soggiorno per 2 persone per i due giorni della manifestazione,
pergamena, cesto di prodotti enogastronomici.
 Sezione b) Racconto storico inedito
Spedire entro il 31 maggio 2019 racconti inediti (in PDF) di lunghezza tra le 5 e le 15 cartelle
(1800/2000 battute per cartella) al seguente indirizzo e-mail: raccontamilastoria@libero.it con
allegata scheda di partecipazione, citando nell’oggetto il nome del concorso e la sezione di
partecipazione. Ogni concorrente può presentare al massimo due opere.
Premi: per i cinque autori Finalisti soggiorno per 2 persone per i due giorni della manifestazione,
pergamena, cesto di prodotti enogastronomici.

La partecipazione è gratuita per tutte le sezioni.
Presidente della Giuria sarà la Dott.ssa Marta Tridente. I componenti della giuria saranno scelti
dall’Amministrazione Comunale di Rocca San Giovanni.
La partecipazione implica l’accettazione piena e incondizionata del bando di Concorso, la cui
violazione comporta l’esclusione del Premio.
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
La comunicazione ai finalisti avverrà entro il 10/08/2019. La proclamazione dei vincitori avverrà
durante le giornate di premiazione che si svolgeranno a Rocca San Giovanni (Ch) nelle date del 7 e
8 settembre 2019.

Segreteria del Premio:
Biblioteca Comunale “Arturo Colizzi”
Via Occidentale n. 1
66020 Rocca San Giovanni (Ch)
raccontamilastoria@libero.it
La partecipazione al concorso, a pena di esclusione dallo stesso, richiede la presenza contestuale di
n. 2 elementi: opera/e e scheda di partecipazione.
Per informazioni scrivere all’indirizzo e-mail: raccontamilastoria@libero.it

