PREMIO NAZIONALE LETTERARIO “ CITTA’ DI MONTEVERDE ”
Per informazioni
mail: info@prolocomonteverde.it - http://www.prolocomonteverde.it
mail:sindacomonteverde@tiscali.it - http://www.comune.monteverde.av.it – Tel. 0827/86043 Fax 0827/86303

L'Associazione Pro Loco
Monteverde

Bando premio letterario narrativa
Il premio nazionale di narrativa "Città di Monteverde" è riservato a opere edite in

con il patrocinio di:

data non anteriore al 1 gennaio 2002.

Presidente della Repubblica
Presidente del Senato
Presidente Regione Campania
Presidente Amministrazione Prov.le Avellino
Comune di Monteverde
Ente Provinciale per il Turismo di Avellino

I concorrenti dovranno inviare le opere, entro e non oltre il 10 Marzo 2017, in
QUATTRO copie all'Associazione Pro Loco Monteverde – viale Michelangelo, 1 83049 MONTEVERDE (AV), accompagnate da un breve curriculum con indirizzo
e-mail e recapito telefonico.
Il materiale non verrà restituito e sarà custodito dalla Pro Loco e dalle scuole
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partecipanti.
La giuria esprimerà un giudizio insindacabile, e potrà attribuire menzioni speciali, con
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la facoltà di non assegnare alcun premio se non riterrà valide le opere in concorso.
Il premio è aperto anche a narratori stranieri, purché l'opera venga presentata in
versione italiana.
Al vincitore sarà assegnata la “Medaglia della Presidenza della Repubblica” ed il
premio “Il Castello”, a cura di artisti del territorio oltre ad una targa celebrativa.

sezioni: narrativa - saggistica

Sul plico dovrà essere indicata la sezione narrativa, per la quale si partecipa.
Sarà cura dell’organizzazione comunicare i vincitori e le modalità della premiazione.

Bando premio letterario saggistica
Il Premio Nazionale di saggistica "Città di Monteverde" è riservato a opere edite in

GIURIA

data non anteriore al 1 gennaio 2002.
I temi delle opere edite, o degli studi, potranno spaziare dalla cultura, alla storia,

La formula è innovativa rispetto alle altre, in
quanto, la recensione dei testi, ammessi a
concorso, è affidata agli alunni degli Istituti
Scolastici Superiori. Il comitato di lettura è
composto dalle classi IV e V del Liceo
Scientifico "Federico II" con sede a Melfi e del
Liceo Scientifico "A.M. Maffucci" con sede a
Calitri. A questi si affiancherà una giuria di
esperti composta da un giornalista, dai rispettivi
Dirigenti Scolastici, dei due atenei, dal sindaco
di Monteverde o suo delegato e da un membro
dell'Associazione Pro Loco. La Giuria
esaminerà le recensioni ed emetterà, a suo
insindacabile giudizio, il verdetto che assegnerà
il primo premio nelle due sezioni di narrativa e
saggistica.
E'
riservata
alla
giuria
l'individuazione dei soggetti per la sezione
cultura.

all'arte, all'economia, allo sviluppo economico ed alle scienze.
I concorrenti dovranno inviare le opere, entro e non oltre il 10 Marzo 2017, in
QUATTRO copie all'Associazione Pro Loco Monteverde – viale Michelangelo, 1 83049 MONTEVERDE (AV), accompagnate da un breve curriculum con indirizzo
e-mail e recapito telefonico.
Il materiale non verrà restituito e sarà custodito dalla Pro Loco e dalle scuole
partecipanti.
La giuria esprimerà un giudizio insindacabile, e potrà attribuire menzioni speciali, con
la facoltà di non assegnare alcun premio se non riterrà valide le opere in concorso.
Il premio è aperto anche a narratori stranieri, purché l'opera venga presentata in
versione italiana.
Al vincitore sarà assegnata la “Medaglia della Presidenza del Senato” ed il premio
“Il Castello”, a cura di artisti del territorio oltre ad una targa celebrativa.
Sul plico dovrà essere indicata la sezione saggistica, per la quale si partecipa.
Sarà cura dell’organizzazione comunicare i vincitori e le modalità della premiazione.

