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REGOLAMENTO
del Concorso Letterario

Prima Sezione: “Fiabe, favole e filastroc-
che” inedite, senza o con immagini illustrati-
ve. Tema libero.
Seconda Sezione: “Romanzi” inediti, sen-
za o con immagini illustrative. Tema libero.
Terza Sezione: “Racconti” inediti, senza o 
con immagini illustrative. Tema libero.
Quarta Sezione: “Diari di vita” inediti, sen-
za o con immagini illustrative. Tema libero.
Quinta Sezione: “Fantasy” inediti, senza o 
con immagini illustrative. Tema libero.
Sesta Sezione: “Pensieri poetici” inediti, 
senza o con immagini illustrative. Tema libero.
Art.1 - Ogni concorrente invierà il frutto del-
la propria creatività in riferimento alla eterna 
giovinezza del cuore umano, capace di so-
gnare-sempre.
Art.2 - Tutti gli elaborati creativi saranno 
sottoposti al giudizio di esperti operatori cul-
turali che leggeranno e valuteranno. Sono 
previsti tanti singoli libri che diverranno “pre-
ziosi scrigni” di vere sensazioni in armonia 
fra adulti e bambini e come affermava Mar-
co Gatti, scrittore di Manduria, “fra mente e 
cuore”: «L’individuo deve realizzarsi secondo 
la “natura dell’esser suo”, come uomo e, se-

condo le “convenienze sociali”, come cittadi-
no, nel giusto equilibrio tra “mente e cuore”». 
Art.3 - Ogni elaborato inedito, non pubblicato 
in nessuna forma, dovrà essere consegnato in 
tre copie cartacee.
Art.4 - Inviare con e-mail o con CD il testo 
battuto in Word ed eventuali elaborazioni gra-
fiche illustrative, ad alta risoluzione in jpg.
Art.5 - Ogni concorrente dovrà indicare: 
nome, cognome, indirizzo, numero telefonico 
fisso, cellulare, e-mail, data di nascita, profes-
sione.
Art.6 - Per la partecipazione al Concorso è 
previsto un contributo associativo per ogni 
elaborato: per gli adulti €.25,00 ad elaborato; 
per i minori di diciotto anni €.15,00 per ogni 
elaborato. 
Art.7 - Ogni concorrente potrà partecipare al 
Concorso letterario con più elaborati.
Art.8 - Versare la quota di partecipazione a 
mano; o con Bonifico Bancario intestato a: 
“Manduria Centro Culturale GS-Giulia Selvag-
gi”, presso: “Banco di Napoli - Manduria (Ta)” 
- IBAN: IT54 V010 1078 9200 4120 0001 537; 
o con assegno non trasferibile.
Art.9 - Spedire gli elaborati a: “Centro Cul-
turale GS-GIULIA SELVAGGI” - Via Cardinal 
Ferrara, 31 - 74024 Manduria (Ta). Chiudere 
le buste con nastro adesivo e comunicare 
la spedizione: tel. 099 6525548; cell. 333 
9735215; giulia.selvaggi@virgilio.it
Art.10 - Le opere inviate non saranno restituite.
Art.11 - La consegna degli elaborati creativi 
entro il 18 febbraio 2016. 
Art.12 - La Giuria leggerà e valuterà le opere 
ricevute. 
Art.13 - La Giuria sarà composta da operatori 
culturali. Il loro operato sarà insindacabile ed 
il giudizio inappellabile. 
Art.14 - A tutti i partecipanti sarà conse-

gnato il DIPLOMA di partecipazione ed 
una medaglia ricordo.
Art.15 - PREMI: Saranno assegnati 1° e 2° 
Premio Antonio Bruni per ogni Sezione; sono  
previsti il Premio San Pietro in Bevagna ed il 
Premio Speciale Giubileo. 
Ai Premiati: il diploma di merito, la medaglia 
ricordo e la targa.
È prevista la pubblicazione di 30 (trenta) 
elaborati in 30 (trenta) singoli libri con 
inserimento ISBN a cura di “Manduria 
Centro Culturale GS Giulia Selvaggi e con 
registrazione IBS.
I Concorrenti possono richiedere la pubbli-
cazione delle opere inviate comunicando il 
numero delle copie di libri desiderate. Per le 
pubblicazioni è previsto un contributo econo-
mico dall’Autore che varierà in base alle ca-
ratteristiche editoriali delle singole opere da 
realizzare per il progetto di promozione della 
scrittura, degli Autori, dei libri.
Art.16 - Non è prevista la cerimonia di pre-
miazione. È prevista la spedizione o la conse-
gna a mano di tutti i diplomi, di tutti i premi, 
dei libri pubblicati.
Si suggerisce un soggiorno in Manduria, a chi 
vorrà trascorrere alcuni giorni di relax nell’oa-
si dell’Arte, della Cultura & del Territorio, con 
la visita al Santuario in San Pietro in Bevagna,  
con i bagni nel mare cristallino di Bevagna in 
cui l’Apostolo Pietro, in viaggio per Roma, vi 
approdò nel 44 d.C.
Art.17 - Gli esiti saranno comunicati a tutti i 
concorrenti il 07 giugno 2016.
Art.18 - La partecipazione al Concorso impli-
ca la piena accettazione delle norme contenu-
te nel presente regolamento.
Art.19 - Nell’inviare la scheda di adesio-
ne, si dichiara di aver preso Visione del 
regolamento e di accettarlo in ogni sua 
parte.


