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“CONCORSO NAZIONALE
di SCRITTURA CREATIVA”

- Antonio Bruni -
(Scrittore di Manduria, 1593 -1635)

Tema: Un cuore giovane ~ 2014 ~

 
REGOLAMENTO

Unica Sezione: Favola inedita in bozza, 
senza o con immagini illustrative.

Art.1 - Ogni concorrente invierà il frutto del-
la propria creatività in riferimento alla eterna 
giovinezza del cuore umano, capace di so-
gnare-sempre.

Art.2 - Tutti gli elaborati saranno sottopo-
sti al giudizio di esperti che selezioneranno 
quelli idonei per la pubblicazione gratuita, 
“come Premio” ai concorrenti. Tanti singo-
li libri diverranno “preziosi scrigni” di vere 
sensazioni in armonia fra adulti e bambi-
ni e come affermava Marco Gatti, scrittore di 
Manduria, “fra mente e cuore”: «L’indivi-
duo deve realizzarsi secondo la “natura 
dell’esser suo”, come uomo e, secondo le 
“convenienze sociali”, come cittadino, nel 
giusto equilibrio tra “mente e cuore”». 

Art.3 - Ogni favola inedita dovrà essere con-

segnata in tre copie cartacee.

Art.4 - Ogni concorrente dovrà indicare: 
nome, cognome, indirizzo, numero telefonico 
fisso, cellulare, e-mail, data di nascita.

Art.5 - Inviare con e-mail o con CD il testo 
battuto in Word ed eventuali elaborazioni gra-
fiche che illustrino la favola, ad alta risoluzio-
ne in jpg. 

Art.6 - Per la partecipazione al Concorso è 
previsto il contributo di €.20,00 per ogni ela-
borato, per le spese di segreteria.

Art.7 - Ogni concorrente potrà partecipare con 
più favole creative inedite.

Art.8 - Saranno eliminati gli elaborati creativi 
realizzati in gruppo. 

Art.9 - Versare la quota di partecipazione con 
Bonifico Bancario intestato a: “Manduria Cen-
tro Culturale GS-Giulia Selvaggi”, presso: 
“Banco di Napoli - Manduria (Ta)” - IBAN: 
IT54 V010 1078 9200 4120 0001 537.

Art.10 - 
(A): Spedire gli elaborati cartacei a: “Centro 
Culturale GS-GIULIA SELVAGGI” - Via Cardinal 
Ferrara, 31 - 74024 Manduria (Ta). Allegare la 
ricevuta del Bonifico Bancario effettuato. Non 
inserire denaro nella busta.
(B): Consegnare gli elaborati creativi personal-
mente, insieme alla quota di partecipazione.
(C): Inviare per “e-mail” l’elaborato creati-
vo insieme alla ricevuta del bonifico ban-
cario, evitando così la spedizione postale.

Art.11 - La consegna degli elaborati creativi 
entro il 22 maggio 2014. 
(Per ovviare a disguidi postali si prega di comu-
nicare l’avvenuta spedizione:

tel. 099 6525548; cell. 333 9735215;
giulia.selvaggi@virgilio.it).

Art.12 - Le opere inviate non saranno restitui-
te e resteranno come ogni anno nell’archivio 
del Centro Culturale per successive sorprese 
e premi.

Art.13 - La Giuria leggerà, valuterà e selezio-
nerà le Favole in Concorso per le pubblicazioni  
in singoli libri.

Art.14 - La Giuria sarà composta da tre ope-
ratori culturali. Il loro operato sarà insindaca-
bile ed il giudizio inappellabile. 

Art.15 - I Premi consistono nella pubbli-
cazione gratuita; nella sorpresa del testo 
premiato stampato in un libro con ISBN; la 
consegna all’Autore di alcune copie.

Art.16 - I libri trasformati in Premi saranno 
consegnati direttamente ai Concorrenti da 
premiare.

Art.17 - Non è prevista una serata di premia-
zione ufficiale.

Art.18 - Le copie di libri-Premio saranno 
consegnate ai Concorrenti subito dopo la 
pubblicazione, in ordine cronologico di arri-
vo.

Art.19 - Le pubblicazioni in ordine di arrivo.

Art.20 - La partecipazione al Concorso impli-
ca la piena accettazione delle norme contenu-
te nel presente regolamento.

Art.21 - Le favole creative trasformate in libri 
saranno collocate presso la Sede operativa del 
Centro Culturale GS per incontri di lettura con 
i bambini.
(Sarà gradita la presenza degli Autori disponi-


