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“CONCORSO NAZIONALE
 DI SCRITTURA CREATIVA”
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(Scrittore di Manduria, 1593 -1635)

Tema:
Un cuore giovane

2009 

REGOLAMENTO:

Art.1 - Il concorso è diviso in due sezioni:
1) - Sezione femminile.
2) - Sezione maschile.
A) - Unico settore: pensieri creativi inediti, espres-
si in poesia o in prosa.
B) . Ogni concorrente potrà partecipare con più 
elaborati, presentati singolarmente con più ade-
sioni.

Art.2 - Ogni concorrente invierà il frutto della pro-
pria creatività in riferimento alla eterna giovinezza 
del cuore umano, capace di sognare-sempre.

Art.3 - Tutti gli scritti, dopo la premiazione, sa-
ranno raccolti in un libro che diverrà “prezioso 
scrigno” di vere sensazioni in armonia fra men-
te e cuore, proprio come affermava Marco Gatti, 
scrittore manduriano: «L’individuo deve rea-
lizzarsi secondo la “natura dell’esser suo”, 
come uomo e, secondo le “convenienze so-
ciali”, come cittadino, nel giusto equilibrio 
tra “mente e cuore”».

PRIMA EDIZIONE 2009
“CONCORSO NAZIONALE DI SCRITTURA 
CREATIVA” - Antonio Bruni -
Tema: Un cuore giovane

Il sottoscritto ..............................................

....................................................................

nato a ..................................il .....................

residente a ..........................CAP..................

professione .................................................

via ................................................n.°..........

tel. ..............................................................

Titolo dell’opera ..........................................

....................................................................

Nell’inviare la scheda di adesione, dichiara di 
aver preso Visione del regolamento e di accet-
tarlo in ogni sua parte.

I dati personali dei concorrenti saranno tutelati
ai sensi della Legge n. 196 del 2003, quindi
utilizzati unicamente per le finalità inerenti
l’organizzazione del concorso.

Data ..................................................................

Firma .................................................................

Art.7 - Le opere inviate non saranno restituite.
Il risultato finale verrà comunicato personalmente 
prima della premiazione.

Art.8 - La Giuria selezionerà tre vincitori per ogni 
sezione: sezione femminile e sezione maschile.
I premi consisteranno in libri editi in Manduria.
Tutti i concorrenti riceveranno l’attestato di parte-
cipazione.

Art.9 - La Giuria sarà composta da sette operatori 
culturali. Il loro operato sarà insindacabile e il giu-
dizio inappellabile. 

Art.10 - La cerimonia di premiazione si svolgerà 
il 21 giugno 2009. Sarà comunicato anticipata-
mente il luogo scelto.

Art.11 - I premi assegnati ai vincitori dovranno 
essere ritirati personalmente o da delegato, pena 
la decadenza.

Art.12 - La partecipazione al concorso implica la 
piena accettazione delle norme contenute nel pre-
sente regolamento.

Art.6 - Tutti gli scritti devono pervenire o essere 
consegnati a mano o nella cassetta postale, in: 
Via Cardinal Ferrara, 31 - 74024 Manduria (TA); 
CENTRO CULTURALE GS-GIULIA SELVAGGI, entro 
il 2 Maggio 2009.
Farà fede il timbro postale di partenza.
Tel. 099 6525548; cell. 333 9735215. 

Art.5 - Per la partecipazione al concorso è previsto 
un contributo per le spese organizzative di € 10,00 
per i concorrenti dai 18 anni in su, di € 5,00 per i 
concorrenti non ancora maggiorenni. Tale importo 
dovrà essere accluso alla scheda di adesione.

Art.4 - Ogni scritto inedito dovrà essere conse-
gnato in sette copie.
Ogni concorrente dovrà indicare solo su una copia 
(chiusa rigorosamente in busta): nome, cogno-
me, indirizzo, numero telefonico fisso, cellulare, 
e-mail, firma. giulia.selvaggi@virgilio.it
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