Premio Chiara
per una raccolta di racconti inediti 2018
Bando di concorso
L’Associazione Amici di Piero Chiara con la collaborazione e il sostegno della Pietro Macchione
Editore, e di diversi sponsor pubblici e privati, indice la IX edizione del Premio Chiara Inediti per una
raccolta di racconti.
Articolo 1  Requisiti per partecipare
Riservato a raccolte di racconti inediti, minimo 3 mai apparsi su quotidiani e riviste e sul web, in lingua
italiana di Autori di età non inferiore ai 25 anni, residenti in Italia o nella Svizzera Italiana.
L’opera dovrà essere di circa 160.000 battute, spazi inclusi.
Articolo 2  Modalità di partecipazione
Gli Autori che intendono partecipare al Concorso dovranno far pervenire entro e non oltre lunedì 9 aprile
2018:  6 copie dattiloscritte della raccolta  CD o chiavetta USB con il testo in word della raccolta  una
propria fotografia  la fotocopia della carta d’identità  la scheda di partecipazione, qui allegata,
compilata, alla segreteria del Premio: Associazione Amici di Piero Chiara, Viale Belforte 45, 21100
Varese (orari da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 14.30). I dati personali saranno trattati secondo quanto
previsto dalla normativa sulla privacy e solo ai fini della manifestazione.
Articolo 3  Giuria Tecnica
La Giuria designata dall’Associazione Amici di Piero Chiara è composta da:
Andrea Fazioli (Presidente), scrittore e giornalista, Adelia Brigo, giornalista Varesenews, Elisabetta
Bucciarelli, scrittrice, Elisa Polveroni, giornalista de La Prealpina e Federico Roncoroni, erede
testamentario di Piero Chiara, sceglierà la raccolta Vincitrice e segnalerà l’eventuale raccolta
meritevole di menzione.
Articolo 4  Premiazione
La raccolta Vincitrice sarà stampata in 300 copie dalla Pietro Macchione Editore.
All’Autore spetteranno 25 copie gratuite dell’opera. Singoli racconti tratti dall’opera vincitrice e da quelle
segnalate potranno essere pubblicati su giornali e riviste, cartacei e online.
In caso di successive ristampe, editore e autore definiranno un apposito contratto.
La premiazione del Premio Chiara Inediti avverrà domenica 28 ottobre 2018 alle ore 17.00 a Varese
durante la Manifestazione Finale del Premio Chiara, giunto quest’anno alla XXX edizione.
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Premio Chiara per una raccolta di racconti inediti 2018 - IX edizione
Cognome e Nome…………………………………………………………Data di nascita…………………
via …………………………………..….cap.……………………città………..…………………………….
tel ……………………………………………e-mail…………………………………………………….….
Dichiaro che ogni racconto della raccolta è originale e inedito e, nel caso in cui la raccolta risultasse vincitrice, ne
autorizzo fin d’ora la pubblicazione, cedendo alla Pietro Macchione Editore tutti i diritti per un anno.

Firma ………………………………………………………………………………………………………...
Segreteria: Ass. Amici di Piero Chiara Tel. 0332 335525 E-mail: amicichiara@premiochiara.it

