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REGOLAMENTO

1 E’ istituito, in Magenta, Il Premio letterario dell’Academia Peregrini
 

“  IL VIANDANTE  ”
2020 - XVII edizione 

Il premio nasce da una felice idea di Ornella Bienati e si sviluppa nell’ambito delle
iniziative culturali dell’Academia Peregrini per valorizzare e dar voce alle penne più
o meno nascoste del nostro territorio... e non solo.

La sede del Concorso è ubicata presso la libreria “ La  memoria del  mondo” in
Magenta, Galleria dei portici 5 

2 Il premio è diviso in sezioni. Per l’edizione 2020 sono previste:

SEZIONE  ADULTI

NARRATIVA -  racconti o reportage di viaggio  inediti
I   premio     € 200,00
II  premio    € 150,00
III premio    € 100,00

POESIA  -  poesie inedite
I   premio     € 200,00
II  premio    € 150,00
III premio    € 100,00
 

SEZIONE  SCUOLE
riservato agli alunni della primaria e secondaria di 1° grado

I   premio buono libri per   €  100,00
II  premio buono libri per  €    75,00
III premio buono libri per  €    50,00

TEMA
La tematica, è il mito del viaggio; il cammino inteso come viaggio immaginario,   viaggio
interiore, percorso fisico e reale, cammino fantastico e/o storico senza  vincoli  geografici e
temporali.

3 Caratteristiche degli elaborati

Punto A
Racconti: - massimo 15.000 battute (tra 5 e 8 cartelle dattiloscritte).
Poesie: al massimo tre per concorrente.

Punto B
L’iscrizione prevede un contributo di € 10,00 per spese di segreteria per ogni sezione cui si
partecipa. Dal contributo é esclusa la sezione scuola riservata agli alunni della primaria e
secondaria di 1° grado



Gli  elaborati  devono essere  inediti,  e  vanno presentati  in  formato  digitale  su CD o su
chiavetta USB (che verrà restituita al concorrente in occasione della premiazione) alla sede
del  Premio  entro  il  30  giugno  2020  presso  la  libreria  La  memoria  del  mondo,  tel.
0297295105   Galleria  dei  portici  5  –  20013  Magenta  (MI)  oppure  inviati  via  mail  a
info@academiaperegrini.it allegando la scheda di partecipazione debitamente compilata.

  Il file contenente l’opera presentata al concorso deve essere scritto in Word,  formato .doc
(interlinea singola – carattere Times New Roman corpo 12 e per la narrativa tabulazione
giustificata).
Nel caso di invio degli elaborati tramite posta allegare ricevuta del bonifico bancario di
€.10,00 
(C/C 1427 intestato a Preda Daniela IBAN IT60 A030 3233 3200 1000 0001 427) 

 Punto C
Eventuali elaborati  consegnati  non conformi a quanto previsto al  Punto B non saranno
ammessi al concorso.

  Nessun dato identificativo dell’autore deve essere posto sull’elaborato.
 La scheda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti,  va consegnata in una busta

chiusa e separata insieme all’elaborato.
Ogni sezione prevede una consegna distinta (una consegna per la narrativa e una consegna
per la poesia)

4 La  giuria,  composta  da  giornalisti,  docenti  ed  intellettuali  scelti  dal  Comitato
Direttivo,  individuerà  i  tre  migliori  elaborati  per  ogni  sezione che si  aggiudicheranno i
premi.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
Tutte  le  opere  partecipanti  saranno  pubblicate,  a  cura  del  Comitato  organizzatore,
dall’Editrice La Memoria del Mondo, nella raccolta “Racconti e Poesie – IL VIANDANTE
2020  edizione  XVII”  che  sarà  omaggiata  a  tutti  i  concorrenti  durante  la  cerimonia  di
premiazione. 
Detta raccolta sarà anche a disposizione per eventuali richieste da parte del pubblico.
Le  opere  vincenti  verranno  rese  pubbliche  solamente  durante  la  cerimonia  di
premiazione. 
Non è prevista alcuna anticipazione ai concorrenti prima della proclamazione dei vincitori.
La giuria, in  mancanza dei requisiti artistici richiesti, potrà decidere di non assegnare il
premio.
5 I premi non sono cumulabili, nel caso lo stesso concorrente si classificasse sia per la
narrativa  che  per  la  poesia,  gli  verrà  assegnato  il  premio  maggiore  e  per  il  secondo
piazzamento riceverà una specifica menzione. 
La presente clausola per poter premiare il maggior numero di partecipanti.

6 I partecipanti accettano senza condizioni o riserve il presente regolamento.

7 I premi non ritirati personalmente durante la cerimonia di premiazione, rimarranno a
disposizione  dei  vincitori  (salvo  circostanze  eccezionali  e  previa  specifico  accordo  con
l’organizzazione del concorso) presso la sede del Premio Letterario fino al 31 ottobre 2020.



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO LETTERARIO
IL VIANDANTE

edizione XVII  -  2020
Compilare la presente scheda in maniera chiara, leggibile ed in stampatello 

(a) CATEGORIA:                                    TITOLO:                                                      

COGNOME:                                                   NOME:                                 ETA’           

INDIRIZZO: Via                                                                           n.                            

CITTA’                                                             cap                              provincia               

Tel.                                                        Cellulare                                                        

Indirizzo mail                                            @                                                      

MODALITA’ DI CONSEGNA: □ consegna  a  mano direttamente in  libreria

□ invio tramite servizio postale

□ invio per posta elettronica

“Il sottoscritto, partecipando al concorso, accetta senza condizioni il regolamento del
concorso e acconsente esplicitamente alla comunicazione e diffusione dei propri dati
personali per i fini a cui la presente istanza è diretta (art. 20, legge 675/96 )”.

data  firma

(a)  1 narrativa
2 poesia
3 sezione scuola 

Se la consegna avviene tramite servizio postale o via mail,  allegare ricevuta bonifico bancario per
spese di segreteria di €. 10,00
C/C 1427 intestato a Preda Daniela  (IBAN IT60 A030 3233 3200 1000 0001 427) 
causale: contributo spese segreteria concorso il viandante XVII edizione.
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