L’Associazione “Parla la Persona”
bandisce la Terza Edizione del

Premio Letterario

Bussi sul Tirino

Sezioni del Premio
Poesia, a tema “Il futuro e il suo fascino”
Racconto breve, a tema “L’amore nelle sue molteplici declinazioni”
Aforismi, tema libero

Regolamento
1) Possono partecipare al Premio sia autori italiani che stranieri.
2) Alla sezione Poesia si partecipa con una sola poesia, in lingua italiana, che non superi i 30 versi sul tema
“Il futuro e il suo fascino”. La poesia deve essere inviata, insieme alla Scheda di Partecipazione compilata
in ognuna delle sue parti, al seguente indirizzo email: premiobussi.poesia@gmail.com (vedi “Norme per
l’invio delle opere”).
3) Alla sezione Racconto breve si partecipa con un racconto breve, in lingua italiana, sul tema “L’amore
nelle sue molteplici declinazioni” che non superi le 3 cartelle dattiloscritte, ciascuna di 30 righe per 60
battute. Il racconto deve essere inviato, insieme alla Scheda di Partecipazione compilata in ognuna delle
sue parti, al seguente indirizzo email: premiobussi.racconto@gmail.com (vedi “Norme per l’invio delle
opere”).
4) Alla sezione Aforismi si partecipa con cinque aforismi, in lingua italiana, a tema libero. Gli aforismi
devono essere inviati, insieme alla Scheda di Partecipazione compilata in ognuna delle sue parti, al
seguente indirizzo email: premiobussi.aforismi@gmail.com (vedi “Norme per l’invio delle opere”).
5) Tutte le opere possono essere edite o inedite e anche premiate in altri concorsi.
6) Per ogni autore è previsto un contributo di €15 (euro quindici/00) a sezione, non rimborsabile. È possibile
partecipare a più sezioni corrispondendo per ciascuna la relativa quota di partecipazione. Il pagamento
dovrà avvenire mediante bonifico bancario: IBAN IT72 K087 4777 2000 0000 0037 053 c/o Banca di
Credito Cooperativo di Pratola Peligna, Via Pietro Nenni 1, Bussi sul Tirino (PE) intestato alla

Associazione Culturale Parla la Persona (via Gramsci sn, 65022 Bussi sul Tirino), indicando come causale:
“Partecipazione alla Terza Edizione del Premio Letterario Bussi sul Tirino”. Allegare all’invio della/e
opera/e copia della ricevuta del bonifico (formato pdf, jpg, …).
7) La scadenza di presentazione delle opere è fissata alla mezzanotte del 31 marzo 2017.
8) Se alla data di scadenza del bando, una delle sezioni del Premio non avrà raggiunto la quota minima di 10
partecipanti, la sezione sarà abolita e solo in questo caso le relative quote saranno restituite agli autori
partecipanti.
9) I Premi delle Giurie saranno così distribuiti:
Sezione Poesia a tema: “Il futuro e il suo fascino”
1° Classificato
Premio in denaro di 150,00 €; Escursione in canoa, per 2 persone, della soc. coop. Il Bosso; Pergamena.
2° Classificato
Una creazione della Bottega d’Arte Ceramica di Nadia Tenerini; Pranzo/cena, per una persona, presso il
Ristorante “ Il Buongustaio”; una confezione di cosmetici della Azienda Agricola Ciucolandia; Pergamena.
3° Classificato
Una confezione gastronomica del Forno D'Alessandro; Tiro con l'arco, per 2 persone, al Parco Equituristico
A.S.D. Cavalcando la Valle del Tirino; Pergamena.
Sezione Racconto breve a tema: “L’amore nelle sue molteplici declinazioni
1° Classificato
Premio in denaro di 150,00 €; Escursione a cavallo, per una persona, al Parco Equituristico A.S.D.
Cavalcando la valle del Tirino; Pergamena.
2° Classificato
Una creazione della Bottega d’Arte Ceramica di Nadia Tenerini; Pedalata enogastronomica, per una
persona, della soc. coop. Il Bosso; una confezione di cosmetici della Azienda Agricola Ciucolandia;
Pergamena.
3° Classificato
Una confezione gastronomica del Forno D'Alessandro; una creazione della pittrice Melissa Barone;
Pergamena.
Sezione Aforismi: tema libero
1° Classificato
Premio in denaro di 150,00 €; Escursione a cavallo, per una persona, al Parco Equituristico A.S.D.
Cavalcando la valle del Tirino; Pergamena.
2° Classificato
Pranzo/cena, per due persone, presso il Ristorante “ La Braceria”; una confezione gastronomica della
Azienda Agricola Ettore Spera; Pergamena.
3° Classificato
Una confezione gastronomica del Forno D'Alessandro; visita guidata presso il Centro Visita del Lupo;
Pergamena

Le opere vincitrici e il nome
http://premiobussi.webnode.it.
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10) La formazione delle Giurie sarà resa nota alla pubblicazione dei vincitori.
11) Il giudizio delle giurie è insindacabile ed inappellabile. Le giurie si riservano di non assegnare premi
qualora lo ritenessero opportuno, come di segnalare le opere ritenute meritevoli anche se non vincitrici.
12) La Cerimonia di Premiazione avrà luogo: il giorno 11 Giugno 2017 presso "Il Bosso" Centro Visite Fiume
Tirino, Via Antonio Gramsci, Bussi sul Tirino.
13) Tutti i concorrenti sono sin da ora invitati alla Cerimonia di Premiazione. Ai premiati sarà fatta pervenire
in tempo utile, per e-mail e per telefono, la comunicazione personale del risultato ottenuto. Tutti i risultati
saranno pubblicati in tempo utile sul sito http://premiobussi.webnode.it.
14) I vincitori sono tenuti a presenziare personalmente alla cerimonia di premiazione per ritirare il premio. In
caso di impossibilità possono essere rappresentati mediante delega scritta inviata a mezzo e-mail alla
segreteria del Premio.
15) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali dei partecipanti saranno utilizzati esclusivamente ai soli fini
del concorso e non saranno comunicati o diffusi a terzi a nessun titolo.
16) Gli autori si assumono ogni responsabilità sui contenuti e l’autenticità delle opere presentate e autorizzano
l’ente organizzatore (Associazione Culturale Parla la Persona) al loro utilizzo per scopi promozionali e
culturali; l’ente organizzatore dal canto suo s’impegna a citare sempre il nome dell’autore, il tutto a titolo
gratuito da entrambe le parti, senza ulteriori richieste a posteriori.
17) I concorrenti manterranno i diritti d’autore delle loro opere verso eventuali terzi che, previa autorizzazione
da parte dell’ente organizzatore, ne dovessero chiedere l’utilizzo.
18) L’ente organizzatore non risponde di eventuali disguidi o ritardi della posta elettronica.
19) Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico degli autori concorrenti.
20) La partecipazione al Premio comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme del
presente bando che potrà, a giudizio dell’ente organizzatore, subire delle variazioni.

Norme per l’invio delle opere
Le poesie, il racconto breve e gli aforismi devono essere inviati mediante file in formato doc, rtf o pdf con i
seguenti filename:
Poesia: cognome autore_poesia
Racconto breve: cognome autore_racconto
Aforisma: cognome autore_aforisma
Esempi:
se l’autore Mario Rossi
 vuole partecipare con una sua poesia, la deve inviare all’indirizzo di posta elettronica
premiobussi.poesia@gmail.com mediante un file avente il seguente filename: Rossi_poesia
 vuole partecipare con un suo racconto breve, lo deve inviare all’indirizzo di posta elettronica
premiobussi.racconto@gmail.com mediante un file avente il seguente filename: Rossi_racconto

 vuole partecipare con i suoi aforismi, li deve inviare all’indirizzo di posta elettronica
premiobussi.aforismi@gmail.com mediante un file avente il seguente filename: Rossi_aforismi
La Scheda di Partecipazione deve essere inviata, in formato doc, rtf o pdf, con il seguente filename:
cognome autore_scheda
Esempio:
se l’autore Mario Rossi partecipa ad una o piu sezioni, deve inviare per e-mail la sua Scheda di Partecipazione
con il seguente filename: Rossi_scheda (per coloro che partecipano a più sezioni, basta inviare la scheda
all’indirizzo e-mail di una sola sezione).
Segreteria del Premio: Luciana Luciani.
Premio su internet: http://premiobussi.webnode.it
Per informazioni: premiobussi.segreteria@gmail.com
Indirizzo per comunicazioni cartacee: Associazione Culturale Parla la Persona
c/o Maria Derna D’Angelo via Benedetto Croce, 6 – 65022 Bussi sul Tirino (Pe)

