
 

                         

 
CCeennttrroo      SSttuuddii      SSttoorriiccii      CCaasstteellllaarraanneessii  

Associazione di promozione, tutela e valorizzazione degli elementi d interesse culturale, storico, artistico e della tradizione locale   

Bando di concorso letterario 

CASTELLARANO IN UN RACCONTO

 

Seconda edizione del Premio AQUILA D ARGENTO

 

Il Centro Studi Storici Castellaranesi, nell intento di diffondere la conoscenza del territorio e della realtà 
castellaranese, con il patrocinio del Comune di Castellarano e la collaborazione dell Istituto Scolastico 
Comprensivo, indice un bando di concorso per la realizzazione di un racconto breve o di un microracconto. 

Regolamento comune alle due Sezioni 
1. L ambientazione dovrà essere nel territorio del Comune di Castellarano o riconducibile alla realtà castellaranese.

  

      Gli elaborati che non soddisfano questi concetti di base non potranno essere accettati.  
2. Potrà essere ambientato in qualsiasi epoca, passata, presente o futura. 
3. Potrà essere di fantasia o elaborazione di fatti storici. 
4. Non dovrà essere illustrato. 
5. La partecipazione è libera e non soggetta al pagamento di quota d ammissione. Ogni Autore/Autrice può presentare un massimo di due 

elaborati nella stessa sezione oppure un racconto e un microracconto. Gli elaborati dovranno essere inediti. 
6. Ogni Autore/Autrice si assume tutte le responsabilità per quanto scritto ed i personaggi citati, liberando il CSSC da qualsiasi responsabilità.           
7. Ciascun elaborato

 

dovrà essere inviato, con raccomandata, alla Segreteria del Premio all indirizzo sotto riportato, in una busta contenente una 
copia cartacea autografata e relativo CD o dischetto floppy, dal 1° dicembre 2009 al 28 febbraio 2010. La busta dovrà anche contenere il 
modulo di partecipazione compilato, una fotografia formato tessera ed una breve biografia. Nel caso di racconti scritti da due o più Autori, 
allegare un modulo per Autore. Il modulo di partecipazione può essere richiesto tramite mail a: cssc.castellarano@libero.it

 

, alla Segreteria 
del Premio, sarà disponibile presso il centralino del Municipio, la Biblioteca Comunale di Castellarano, Baiso, Casalgrande, Prignano sulla 
Secchia, Sassuolo e Scandiano, si potrà scaricare dal sito del CSSC o da quello del Comune di Castellarano. Gli studenti delle scuole del 
Comune di Castellarano possono ritirare il modulo di partecipazione e consegnare le buste contenenti gli elaborati alla Segreteria dell Istituto 
frequentato. 

8. La cerimonia pubblica di premiazione avverrà il 26 maggio 2010 presso il Cinema Teatro Belvedere di Castellarano, durante la cerimonia 
sarà presentato il volume Castellarano in un racconto-2010

 

contenente i primi tre elaborati d ogni categoria. 

9. I testi non saranno restituiti e gli Autori/Autrici, partecipando al concorso, cedono al CSSC i 
diritti di pubblicazione e distribuzione del volume, senza aver nulla a pretendere come diritto d autore. I 
diritti delle singole opere rimangono in ogni caso di proprietà degli Autori. 

---------------------------------------------Sezione  Racconto ------------------------------------------ 
             Cat. A   -  Giovani                            Cat. B   -  Ragazzi                            Cat. C   -  Adulti 

Autori/Autrici studenti di scuola media       Autori/Autrici da 15 a 25 anni            Autori/Autrici oltre 25 anni 
L elaborato, inedito, dovrà essere di  massimo quindici cartelle di 2000 battute ciascuna.

 

------------------------------------------Sezione  Microracconto -------------------------------------   
Cat. D   -  Studenti Elementari         Cat. E

 

-  Studenti Medie             Cat. F -  Senza limiti di età                                              
        Studenti di scuola elementare                   Studenti di scuola media                                  Aperto a tutti 

L elaborato, inedito, dovrà essere di massimo

 

una cartella di 2000 battute.

  

Premio 
Le opere vincitrici, seconda e terza classificata d ogni categoria saranno pubblicate in un volume. A discrezione della Giuria è 

prevista la facoltà di inserire nella pubblicazione un numero superiore di testi ritenuti meritevoli.  
Gli Autori/Autrici delle opere pubblicate riceveranno il Premio Aquila d Argento 2010 e una copia del volume.  

Segreteria:

 

CASTELLARANO IN UN RACCONTO/2010 - Via Radici in Piano, 96/C  42014 Castellarano (RE)

 

informazioni possono essere richieste al numero 3408790334 
mail: cssc.castellarano@libero.it       web : www.csscastellarano.altervista.org

  

http://www.csscastellarano.altervista.org

