BANDO DI CONCORSO 2022 / XIV EDIZIONE

Per iniziativa e a cura dell’associazione culturale Amici di Liberi sulla Carta, è bandita a
Rieti, presso il festival Liberi sulla Carta, la XIV edizione del premio Arthè, da assegnare a
un racconto breve di narrativa italiana di qualsiasi genere.
Possono partecipare al concorso autori italiani e stranieri, senza alcun limite di età, purché
presentino un racconto scritto in lingua italiana che rispetti i requisiti di ammissibilità e
che sia presentato secondo le modalità di partecipazione di seguito indicate.

ENTE ORGANIZZATORE
Associazione culturale Amici di Liberi sulla Carta
via Santa Maria dei Santi 1 – 02032 Fara in Sabina (RI)
e-mail: premioarthe@liberisullacarta.it

GIURIA
L’associazione culturale Amici di Liberi sulla Carta nominerà una giuria qualificata che
decreterà i vincitori del premio Arthè.
La giuria verrà resa nota il giorno della pubblicazione dei risultati e comprenderà
personalità operanti nel mondo dell’editoria, del giornalismo e della letteratura. Nel caso
in cui la giuria non ritenesse sufficiente il livello delle opere partecipanti, i premi potranno
essere in toto o in parte non assegnati.

AMMISSIBILITÀ
Il concorso è dedicato a racconti brevi di narrativa italiana di qualsiasi genere, purché
inediti, non coperti da diritti d’autore e che rispettino il tema dell’edizione, che, per questa
edizione 2022, è QUALCOSA RIMANE. Il tema può essere interpretato 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, a insindacabile giudizio della giuria, degne di
pubblicazione. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Ogni autore è tenuto al pagamento di un contributo, come forma di versamento volontario
alla partecipazione delle spese di realizzazione del premio Arthè e del festival Liberi sulla
Carta, pari a:
Autore di età superiore a 25 anni
- € 10,00 se sottopone una sola opera
- € 15,00 se sottopone due opere
Autore di età inferiore a 25 anni
- € 10,00 se sottopone una sola opera
- € 15,00 se sottopone due o tre opere
Le modalità di pagamento sono le seguenti:
- Bonifico bancario:
Intestatario: Associazione culturale Amici di Liberi sulla Carta, via Santa Maria
dei Santi 1 – 02032 Fara in Sabina (RI)
Banca: Banca di Credito Cooperativo Ag. 109, IBAN:
IT19U0832773730000000001595
Causale: Contributo per premio Arthè e festival Liberi sulla Carta
- Ricarica conto PayPal
Indirizzo e-mail: premioarthelsc@gmail.com
(ATTENZIONE: l'indirizzo e-mail di questo conto è diverso da quello a cui vanno
inviati i racconti)
Tutte le opere devono essere spedite – entro e non oltre il 21 agosto 2022, nonché
inviate senza apposizione della firma dell’autore – all’indirizzo e-mail
premioarthe@liberisullacarta.it.
Ogni e-mail deve riportare, oltre al racconto, il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua
parte e scaricabile dal sito www.liberisullacarta.it, o un documento analogo con le stesse
informazioni richieste nel modulo, nonché la copia dell’avvenuto bonifico per la quota di
partecipazione.
Per i minori, è richiesta l’autorizzazione dei genitori in carta semplice.
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente bando.
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CARATTERISTICHE DELLE OPERE
Le opere partecipanti devono avere una lunghezza indicativa di 10.000 battute, ossia
10.000 caratteri, spazi inclusi.
Per verificare il numero di caratteri, basta utilizzare l’opzione CONTEGGIO PAROLE dal
menu REVISIONE di Microsoft Word: approssimativamente sono 5 cartelle da 30 righe x
70 battute.

RISULTATI E PREMI
I risultati verranno pubblicati sul sito della fiera dell’editoria indipendente Liberi sulla
Carta, www.liberisullacarta.it, entro il 4 settembre 2022.
Gli autori vincitori saranno avvisati personalmente entro lo stesso termine
(l’organizzazione si riserva di ritardare di qualche giorno la comunicazione per
cause di forza maggiore).
Tali autori saranno ospiti dell’organizzazione nel giorno della premiazione, che avverrà il
18 settembre 2022, durante il festival Liberi sulla Carta, a Rieti.
Qualora, per motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori, Liberi sulla Carta 2021
non si dovesse tenere, sarà cura della segreteria del premio Arthè far prevenire i premi ai
vincitori.
I tre finalisti riceveranno i seguenti premi:
- 1° classificato: targa celebrativa, premio in denaro di € 250,00 e soggiorno durante il
festival
- 2° classificato: targa celebrativa e soggiorno durante il festival
- 3° classificato: targa celebrativa e soggiorno durante il festival
Per soggiorno si intende l’ospitalità per i finalisti nella giornata del premio, il 18 settembre
2022, notte compresa*.
Al 1° classificato verrà offerta la possibilità di entrare a far parte della giuria della XIV
edizione del premio Arthè.

* Non è prevista l’ospitalità per eventuali accompagnatori
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