R E G O L A M E N T O 5° Concorso Letterario “della Villa”
1. Potranno partecipare al concorso autori iscritti per l’anno accademico 2021-2022 alle UNITRE
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ della Regione Piemonte con elaborati in lingua italiana, inediti sul
tema indicato nel Bando del concorso.
2. Ogni autore potrà partecipare con un solo elaborato :
SEZIONE Narrativa ( max. tre cartelle di 1800 battute cadauna )
3.

Modalità di partecipazione :
Il concorrente dovrà inviare l’elaborato, rigorosamente anonimo, pena esclusione dattiloscritto su
foglio A/4.
Un’ulteriore copia, firmata in calce, recante nome,cognome e data di nascita dovrà essere inserita
con la Scheda di Partecipazione compilata in ogni sua parte e con l’attestato dell’avvenuto
pagamento della quota di partecipazione (bonifico o assegno) in busta chiusa da porre all’interno
di una ulteriore busta formato commerciale. La busta dovrà contenere anche la dichiarazione di
iscrizione ad una UNI3.
Gli elaborati non saranno restituiti.
Gli autori cedono il diritto di pubblicazione degli elaborati senza alcun compenso da parte della
Commissione Organizzatrice del concorso.

4.

Scadenza e modalità d’invio :
Tutte le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 31 Marzo 2022 (per eventuali ritardi farà
fede il timbro postale) all’indirizzo qui di seguito riportato:
UNITREVILLASTELLONE Concorso Letterario c/o Comune di Villastellone Via Cossolo n. 32
10029 Villastellone

5. Quota di partecipazione:
€ 10 per ogni elaborato
6. Modalità di pagamento:
- a mezzo bonifico bancario IBAN IT 06C0617031180000001542251
- con assegno intestato Università della Terza Età Villastellone
7. Commissione giudicatrice:
Le decisioni della Commissione saranno insindacabili e inappellabili.
8. Vincitori e cerimonia di premiazione:
Ai vincitori sarà data comunicazione a mezzo e-mail o telefono

Tutti i partecipanti saranno invitati a presenziare alla cerimonia di premiazione. Saranno ammesse
deleghe per il ritiro dei premi. In caso contrario, il premio verrà assegnato al candidato meritevole
successivo.
La cerimonia di premiazione si terrà nel corso della Festa di chiusura A.A. 2021-2022, a fine Maggio
2022, presso la sede dell’UNITRE di Villastellone Via A. Gentileschi n. 1
Le opere prime classificate verranno lette nel corso della cerimonia.
9. Premi:
1° Classificato - Attestato di partecipazione e “ buono libro” per un valore di € 100
2° Classificato - Attestato di partecipazione e “buono libro” per un valore di € 75
3° Classificato - Attestato di partecipazione e“buono libro” per un valore di € 50
10. L’autore assume ogni responsabilità in ordine alla paternità del contenuto degli elaborati inviati.
11. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
12. INFORMAZIONI :
UNITREVILLASTELLONE Via A. Gentileschi n. 1 10029 Villastellone. La segreteria è aperta:
lunedì,mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 18
oppure telefonando al numero 347073578

