I Concorso Letterario Arnanah
di Poesia e di Narrativa
Organizzato dall'Associazione Culturale Arnanah
in collaborazione con Book Evolution Edizioni
OGGETTO DEL CONCORSO: l'Associazione Culturale Arnanah bandisce il “I Concorso
Letterario di Poesia e di Narrativa” rivolto ad autori italiani e stranieri di qualsiasi età e di qualsiasi
nazione.
SEZIONE POESIA: poesie a tema libero e di lunghezza libera.
SEZIONE NARRATIVA: un racconto, una favola a tema libero e di lunghezza libera.
ELABORATI: opere inedite o edite di cui l'autore ne conserva tutti i diritti di proprietà.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
- gli elaborati dovranno essere in lingua italiana;
- ogni partecipante potrà inviare più opere del suo ingegno;
- per ciascun elaborato il partecipante dovrà compilare l'apposita scheda di partecipazione (vedi
sotto);
- ogni elaborato dovrà essere inviato in duplice copia di cui la prima contenente il titolo dell'opera,
nome, cognome, indirizzo (con città, C.A.P. e Provincia), numero di telefono o cellulare, e-mail
dell' autore; la seconda dovrà riportare invece solo il titolo dell'opera.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: la partecipazione al Concorso non richiede il versamento di
alcuna quota di iscrizione.
SPEDIZIONE ELABORATI: tutta la documentazione per partecipare al Concorso (elaborati e
scheda di partecipazione) dovrà essere spedita entro e non oltre il 15 Gennaio 2015, pena
l'esclusione dal Concorso, rispettando una delle seguenti modalità:
- in formato cartaceo a “Book Evolution Edizioni” Via Pianodardine 44-46, 83042 Atripalda (AV);
- in formato doc o pdf all'indirizzo e-mail arnanah2014@yahoo.com riportando nell'oggetto:
“Elaborato per I Concorso Arnanah” e il nome dell'autore.
L'Associazione Culturale Arnanah non si assume la responsabilità degli elaborati non recapitati, non
consegnati o smarriti.
PREMI SEZIONE POESIA: il I classificato si aggiudicherà la pubblicazione, dalla casa editrice
Book Evolution Edizioni, di un libro di poesie del quale gli saranno assegnate 40 copie. Il II
classificato si aggiudicherà la pubblicazione di un libro di poesie in formato digitale, e-book, dalla
casa editrice Book Evolution Edizioni. Entrambe le opere saranno provviste di codice ISBN,
inserite nel Catalogo dei Libri in Commercio ed esposte nelle vetrine di www.bookevolution.it e dei
principali store e book-store online.
PREMI SEZIONE NARRATIVA: il I classificato si aggiudicherà la pubblicazione, dalla casa
editrice Book Evolution Edizioni, di un libro di narrativa del quale gli saranno assegnate 40 copie. Il
II classificato si aggiudicherà la pubblicazione di un libro di narrativa in formato digitale, e-book,
dalla casa editrice Book Evolution Edizioni. Entrambe le opere saranno provviste di codice ISBN,
inserite nel Catalogo dei Libri in Commercio ed esposte nelle vetrine di www.bookevolution.it e dei
prinipali store e book-store online.
VERDETTO E PREMIAZIONE: I vincitori saranno scelti e premiati da una giuria di qualità e la
cerimonia di premiazione si terrà nel mese di Aprile 2015.
I vincitori del Concorso saranno contattati dall'Associazione organizzatrice poichè è richiesta la loro
presenza durante la cerimonia e potranno ritirare personalmente il premio o, in alternativa,
potranno delegarne il ritiro o scegliere l'invio del premio tramite corriere, con costi di spedizione a
carico proprio.
L'esito del Concorso verrà comunicato a tutti i partecipanti tramite posta elettronica e pubblicato sul
sito www.bookevolution.it
DIRITTI D'AUTORE: gli autori vincitori cedono in via non esclusiva il diritto di pubblicazione
del proprio elaborato alla casa editrice Book Evolution Edizioni conservandone i diritti di paternità.

RESPONSABILITA': l'autore deve compilare la scheda di partecipazione (vedi sotto) utilizzando i
suoi dati reali e senza utilizzare pseudonimi o nomi inventati o nomi d'arte. L'organizzazione non
prenderà in considerazione e non restituirà gli elaborati che non soddisfano tale richiesta o altri
requisiti indicati nel Bando di Concorso.
NOTE IMPORTANTI:
- ciascun elaborato inviato dovrè essere frutto dell'ingegno e/o della fantasia dell' autore;
- ciascun elaborato inviato per partecipare al Concorso non verrà restituito;
- ciascun autore autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 al fine del
corretto svolgimento del Concorso e per fini istituzionali e promozionali.
CONTATTI: per informazioni contattare il numero: 334 5081527 dal lunedì al venerdì dalle ore
10:30 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 alle ore 18:30; oppure scrivere all'indirizzo e-mail
arnanah2014@yahoo.com

IL PRESIDENTE

Cesare De Padua

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
“I CONCORSO LETTERARIO ARNANAH
DI POESIA E DI NARRATIVA”

-Nome:....................................................................................................................................................
-Cognome:..............................................................................................................................................
-Luogo e data di nascita:.........................................................................................................................
-Codice Fiscale:......................................................................................................................................
-Indirizzo:...............................................................................................................................................
-Città:.....................................................................................................................................................
-C.A.P.:...................................................................................................................................................
-Provincia:..............................................................................................................................................
-Telefono:................................................................................................................................................
-Cellulare:...............................................................................................................................................
-E-mail:...................................................................................................................................................
Partecipo al “I Concorso Letterario Arnanah” nella sezione: (spuntare la sezione prescelta)
□ Poesia in lingua italiana
□ Narrativa in lingua italiana
con l'elaborato dal titolo:.......................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
E inoltre:
- Dichiaro che l'opera con cui partecipo è frutto esclusivo del mio ingegno e/o della mia fantasia;
- Accetto le norme del regolamento presentate nel Bando di Concorso;
- Autorizzo al Trattamento dei miei dati personali ai sensi della Decreto Legislativo n° 196 del 30
Giugno 2003 ai fini dell'organizzazione del Concorso e per finalità promozionali.
- Permetto la pubblicazione della mia opera in caso di vincita alla casa editrice Book Evolution
Edizioni pur restandone l'unico proprietario.
(La presente scheda di partecipazione va compilata in tutte le sue parti, pena l'esclusione dal
concorso, ed inviata insieme agli elaborati che parteciperanno al Concorso tramite posta ordinaria o
posta elettronica).

DATA
…..…..................................................

FIRMA
….....….........................................................

(In caso di persona minorenne la firma sarà di un genitore o di chi ne esercita la patria potestà).

