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Consiglio Regionale

TOSCANA

2019
Prima edizione
CONCORSO NAZIONALE
DI NARRATIVA

La penna
racconta

REGOLAMENTO

1

dell’autore,
copia dell’avvenuto bonifico
in favore dell’associazione, nonché
il consenso esplicito
al trattamento dei dati
sensibili di privacy.

"L'ANLA istituisce un concorso
nazionale di racconti brevi, come
di seguito specificato, e con le modalità di partecipazione illustrate
all’art. 5".
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Al premio saranno ammessi autori italiani e stranieri con un unico elaborato in lingua italiana.
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Gli elaborati avranno l’incipit:
“Se un piccolo raggio di
sole…”
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Non saranno accettati saggi, memorie o altro se non
“narrativa di immaginazione”.
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Il racconto dovrà avere una lunghezza minimo 3000 massimo
8000 caratteri, spazi inclusi. Sarà
consentita la presentazione di un solo
elaborato per autore.
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Il lavoro completamente anonimo
dovrà essere inviato in formato
pdf via e-mail alla casella postale di
Anla: sederegionaletoscana@anla.it,
In alternativa potrà essere inviato cartaceo in 4 copie dattiloscritte a mezzo posta al seguente indirizzo: Anla –
Consiglio Direttivo di Firenze – Via dei
Neri, 27 – 50122 Firenze o recapitato
a mano all’indirizzo sopra indicato nei
giorni di martedì e giovedì, dalle 10,30
alle 16,30. In ogni caso gli elaborati
dovranno avere un allegato dove si
specificano generalità e recapito
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A parziale rimborso delle spese organizzative è
richiesto un contributo di € 20,00
per i soci Anla, € 30,00 per i non
soci e € 15,00 per under 18 anni da
inviare per bonifico bancario BCC
PONTASSIEVE – Agenzia Firenze
1 – Piazza Beccaria 2/r – 50121 Firenze. IBAN: IT 41 U 08736 02801
000000601349 oppure se consegna
fatta in sede pagamento in contanti.
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Giovedì 31 ottobre 2019, a
Firenze, presso la Sala del
Palagio di Parte Guelfa, piazza della
Parte Guelfa 1 (da confermare), si terrà la Cerimonia di Premiazione alla
presenza del Presidente Regionale di
Anla e di altre personalità del mondo
culturale e politico.
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Premi: al 1° classificato andrà
la targa di vincitore e la somma di € 250,00, al 2° e 3° classificato
una targa ed un premio di rappresentanza, dal 4° al 10° classificato
una targa di partecipazione. Inoltre, i
primi 25 racconti classificati saranno
pubblicati a cura dell’Associazione in
un’apposita Raccolta e saranno oggetto di omaggio agli autori che per
la loro partecipazione al concorso cederanno il diritto di pubblicarli.
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Le opere dei concorrenti dovranI racconti inviati non saranno
no pervenire entro e non oltre
restituiti. I diritti del racconto a
martedì 25 giugno 2019. Farà fede tutti gli effetti resteranno di completa
la data dell’arrivo della e-mail o del ed esclusiva proprietà dell’autore.
timbro postale o della data riportata
Il trattamento dei dati persosulla ricevuta rilasciata in sede dalnali inerenti i concorrenti sarà
la segreteria, in caso di consegna a
svolto
nel
pieno rispetto della legge
mano degli elaborati.
675/96. Il mancato rispetto delle clauLa Giuria, composta da espo- sole, anche di una sola delle condizionenti scelti tra critici ed esperti ni regolamentari del presente bando,
della cultura, sarà resa nota al mo- determinerà l’esclusione automatica
mento della premiazione. Il giudizio del racconto dal Concorso.
della giuria sarà inappellabile ed insindacabile.
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