CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE “CORRISPONDENZE” - AIELLI
(PRIMA EDIZIONE)
BANDO
L’Associazione KAIROS ENSEMBLE APS, in collaborazione con la TORRE DELLE STELLE di
Aielli (AQ), organizza il concorso letterario per racconti brevi “Corrispondenze” (Prima Edizione).
Il Concorso prevede una sezione a tema libero per racconti brevi, inediti, in lingua italiana, della
lunghezza massima di 15.000 battute (compresi gli spazi) .
Per iscriversi al concorso occorre inviare via mail entro il 15 ottobre 2020:
elaborato, scheda di iscrizione e copia del bonifico per contributo spese, alla segreteria del
concorso all’indirizzo corrispondenze.concorso@gmail.com
Gli elaborati vanno inviati in formato .doc, .docx, .odt, con indicato il titolo del racconto, senza il
nome dell’autore (il titolo non verrà conteggiato ai fini delle battute massime consentite).
Per la partecipazione è previsto un contributo spese organizzative di 12,50 euro, da corrispondere a
mezzo bonifico:
IBAN : IT30N0306909606100000173979
CAUSALE Quota iscrizione concorso letterario
BENEFICIARIO: KAIROS ENSEMBLE APS
Ogni concorrente può presentare più elaborati; in questo caso il contributo richiesto, oltre le 12,50
per il primo racconto, è di 10 euro per ogni ulteriore racconto.
L’Organizzazione del concorso effettuerà la selezione delle opere tramite giudizio della Giuria, che
sarà composta da personalità del mondo della scrittura e della comunicazione.
La Giuria selezionerà i migliori 3 racconti.
Gli esiti della selezione verranno comunicati ufficialmente a tutti gli autori, con almeno 7 giorni di
anticipo rispetto alla data della premiazione.
Nel corso della premiazione verrà comunicata la classifica finale.
Al primo classificato sarà consegnato un premio esclusivo e originale.
Al secondo e al terzo sarà consegnata una targa.
I finalisti, se residenti al di fuori della Regione Abruzzo, saranno ospiti dell'Organizzazione nel caso
necessitino del pernottamento.
I testi dei racconti vincitori saranno oggetto di un reading teatrale a cura dell'Associazione Kairos
Ensemble, previsto durante la serata della premiazione.
La premiazione si terrà ad Aielli (AQ) nella serata dell’ 8 novembre 2020, presso la Torre delle
Stelle.

Ai sensi delle leggi vigenti si assicura che tutti i dati personali dei quali si entrerà in possesso
verranno usati solo ed esclusivamente per quanto attiene al concorso.

Il concorso “Corrispondenze” è organizzato dall'Associazione Kairòs Ensemble APS di
Montesilvano (PE) c.f. 91142970689 e dalla Torre delle Stelle di Aielli (AQ).
Il bando è pubblicato sui siti e sulle pagine fb delle Associazioni.
Il concorso è patrocinato dal Comune di Aielli.
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