L’associazione Culturale “La Casa dei Pavoni”
in collaborazione con l’Osteria Albero dei Pavoni di Montenovo
e col patrocinio del Comune di Montiano
indice la

10a edizione (2019) del premio letterario

“Sauro Spada”
per racconti brevi ed inediti in lingua romagnola

REGOLAMENTO
Formato Opera
 Il concorso è composto da un’unica sezione: Racconto breve in lingua romagnola.
 Il racconto deve essere inedito e accompagnato dalla versione in lingua italiana.
 Ogni autore deve presentare una sola opera.
 Il racconto deve avere una lunghezza massima di 3 fogli formato A4 singola facciata, interlinea 2.
 La giuria si riserva di valutare caso per caso eventuali eccezioni.
Quota di partecipazione
 Nessuna. La partecipazione è gratuita
Consegna
 L’opera deve essere inviata esclusivamente tramite posta ordinaria e in busta anonima al
seguente indirizzo:
Premio Sauro Spada
c/o Alberto Spada
Via P. Vicinio da Sarsina n. 42
47521 Cesena (FC)


Ogni Autore partecipante deve includere, insieme all’elaborato, una busta chiusa separata
contenente i propri dati anagrafici, il proprio indirizzo, il numero telefonico e l’eventuale indirizzo
di posta elettronica, il titolo dell’opera ed inoltre la dichiarazione firmata: “Autorizzo il
trattamento dei dati ai fini concorsuali (D.Lgs/2003)”. Il titolo dell’opera deve essere riportato
anche sull’esterno della busta contenente i dati anagrafici.



Non sono prese in considerazione le opere inviate via e-mail.



Il materiale consegnato non verrà restituito.

Scadenza
 Il termine ultimo per l’invio dell’opera è sabato 13 aprile 2019. Per l’ottemperanza dei limiti di
tempo fa fede il timbro postale.

Pubblicazione
 L’opera vincitrice e altre segnalate dalla giuria saranno inserite in un volume edito a cura del premio
“Sauro Spada”.
Premio
 Al vincitore del concorso vanno in premio una Tela con illustrazione di Alberto Sughi creata dalla
stamperia Pascucci di Gambettola e 50 copie della pubblicazione sopra citata.


Il premio deve essere ritirato personalmente (pena l’esclusione) o, in casi eccezionali, delegando
persona di propria fiducia nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà venerdì 7 giugno 2019
alle ore 21.00 a Montenovo di Montiano (FC), Piazza del Castello, in occasione della manifestazione
“Montenovo Terra Davanti al Mare” (In caso di pioggia la premiazione si effettuerà al coperto).



Il racconto vincitore ed alcuni tra quelli segnalati dalla giuria, saranno letti durante la cerimonia di
premiazione.



Il vincitore del premio “Sauro Spada” sarà avvisato telefonicamente o tramite e-mail e reso noto a tutti
i partecipanti a partire da venerdì 31 maggio 2019 con la pubblicazione sul sito internet
www.lacasadeipavoni.it, via e-mail e sugli organi di stampa.
I concorrenti potranno inoltre informarsi, sempre a partire da tale data, telefonando al numero
327 7452486.



L’opera vincitrice potrà essere liberamente pubblicata sul sito
www.lacasadeipavoni.it, sugli organi di stampa e sulle riviste specializzate.

web

dell’associazione

Giuria
 Il vincitore sarà eletto secondo l'insindacabile ed inappellabile giudizio della giuria composta da
5 membri. I giudici scelti dall’Associazione La Casa dei Pavoni saranno esclusi dalla partecipazione al
concorso.
Patrocini
 Associazione Culturale “La Casa dei Pavoni”, famiglia Spada, Comune di Montiano, Comitato Sagra
Paesana di Montenovo
Informazioni
 Associazione Culturale “La Casa dei Pavoni”
www.lacasadeipavoni.it
info@lacasadeipavoni.it
327 7452486
Varie
 Le generalità che devono essere fornite sono utilizzate esclusivamente:
-per comunicare i risultati ai partecipanti;
-per l’invio di materiale e altre attività e iniziative dell’Associazione culturale “La Casa dei Pavoni”.


I dati raccolti non verranno in ogni caso comunicati o diffusi a terzi. Scrivendoci, è sempre possibile:
-modificare o cancellare i dati inviati;
-chiedere che non venga inviato alcun materiale promozionale.



La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.

