Premio
Arthè 2017
X Edizione

Il concorso, organizzato in collaborazione con l’Officina Culturale della Bassa Sabina, è dedicato a brevi
racconti di qualsiasi genere, purché inediti, non coperti da diritti d’autore e che rispettino il tema
dell’Edizione.

Il tema dell’Edizione 2017 è

“VERSO”

La parola può essere usata in ogni suo possibile significato, letterale o metaforico.
Sono ammesse a partecipare anche opere non premiate in altri concorsi, purché rispondano ai requisiti
sopra indicati.
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono – senza aver nulla a pretendere come
Diritto D’Autore – all’Associazione Culturale Amici di Liberi sulla Carta, il diritto di pubblicare in antologia,
in siti Internet ed eventualmente su ogni altro tipo di supporto, le opere partecipanti ritenute ad
insindacabile giudizio della Giuria degne di pubblicazione. I diritti rimangono comunque di proprietà dei
singoli autori.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il contributo, da ritenersi una forma di versamento volontario per partecipare alle spese di realizzazione
del premio e del festival Liberi sulla Carta, è di € 15.00 per una sola opera, e di € 20.00 per due o più opere.
La modalità di pagamento del contributo è la seguente:
Bonifico Bancario di € 15 (un’opera) o € 20 (fino a tre opere) euro intestato a:
Associazione Amici di Liberi sulla Carta, Via Santa Maria dei Santi 1, 02032 Fara in Sabina (RI)
Banca di Credito Cooperativo Ag.109 IBAN: IT19U0832773730000000001595
Causale: Contributo per Premio Arthè e Liberi sulla Carta
- Ricarica Postepay, numero di carta: 4023 6009 2387 3626

data di scadenza: 07/21

intestata a Fabrizio Moscato, codice fiscale: MSCFRZ77D29H501X
- Ricarica conto PayPal, indirizzo email: premioarthelsc@gmail.com (ATTENZIONE: l'indirizzo email di
questo conto è diverso da quello al quale vanno inviati i racconti)
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CARATTERISTICHE DELLE OPERE
Le opere partecipanti devono avere una lunghezza (puramente indicativa e non vincolante) di 10.000
battute, spazi inclusi (usare l‘opzione Conteggio Parole nel menù Strumenti di Microsoft Word):
indicativamente sono 5 cartelle da 30 righe x 70 battute.
Tutte le opere devono essere spedite entro e non oltre il 7 agosto 2017.
Ogni autore può partecipare con più di un elaborato.
Le opere devono essere inviate non firmate a premioarthe@liberisullacarta.it
Ogni mail deve riportare anche il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte (scaricabile dal sito
www.liberisullacarta.it ) o in un documento analogo che riporti le stesse informazioni richieste nel modulo,
nonché la copia dell’avvenuto bonifico per la quota di partecipazione;
RISULTATI E PREMI
I risultati e la data di premiazione verranno pubblicati sul sito della Fiera dell’Editoria Indipendente Liberi
sulla Carta www.liberisullacarta.it entro il 31 agosto 2017; tutti i premiati saranno comunque avvisati
personalmente entro lo stesso termine.
L’organizzazione si riserva di ritardare di qualche giorno la comunicazione dei risultati nel caso fosse
necessario per difficoltà incontrate dai singoli giurati.
Gli autori premiati saranno ospiti dell’organizzazione per la premiazione, che avverrà il 15 settembre a
Farfa (Fara in Sabina – RI) nel corso di Liberi sulla Carta.
I tre finalisti e i premiati speciali riceveranno targhe celebrative, un premio in denaro e saranno ospitati
dall’associazione per la cerimonia di premiazione. Questi i premi per i primi tre classificati:
1° classificato: Targa celebrativa, 300.00 €, soggiorno durante il Festival;
2° classificato: Targa celebrativa e soggiorno durante il Festival;
3° classificato: Targa celebrativa e soggiorno durante il Festival;
Targa Celebrativa e soggiorno durante il Festival saranno consegnati anche al miglior autore giovane
(minore di 25 anni), se la Giuria ne indicherà uno meritevole.
Il vincitore, se lo vorrà, entrerà a far parte della Giuria per la XI Edizione del “Premio Arthè”.
La Giuria, altamente qualificata, verrà resa nota il giorno della pubblicazione dei risultati. Questa
comprenderà personalità operanti nel mondo dell’editoria, del giornalismo e della letteratura.
Nel caso la Giuria non ritenesse sufficiente il livello delle opere giunte, i premi potranno essere in toto o in
parte non assegnati.
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo Bando.
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Ente organizzatore:
Associazione Culturale Amici di Liberi sulla Carta
Via Santa Maria dei Santi 1
02032 Fara n Sabina (RI)

premioarthe@liberisullacarta.it
infoline 331/9976899 (Attivo dal 1 luglio 2017)
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