PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE «DONNA»
XXXII Edizione

Il C.I.F. Centro Italiano Femminile, sezione di Fasano, indice la XXXII edizione del Premio
Letterario internazionale “Donna” per prose e poesie inedite in lingua italiana a tema libero, mai
pubblicate neppure in Internet né in riviste di qualsiasi genere.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, uomini e donne.
Il premio è suddiviso in tre sezioni:
A. Prosa adulti;
B. Poesia adulti;
C. Prosa e poesia giovani (dai 14 ai 20 anni).
A. PROSA: i partecipanti potranno inviare un unico racconto, della lunghezza rigorosamente non
superiore a 7 cartelle editoriali (30 righe per 60 battute), mai pubblicato (vedasi sopra), né
premiato o segnalato, in 5 copie.
B. POESIA: fino a un massimo di due poesie non superiori a 35 versi ciascuna, mai pubblicate
(vedasi sopra) né premiate o segnalate, in 5 copie.
C. GIOVANI: valgono le medesime indicazioni di cui sopra.
È consentito partecipare a più sezioni contemporaneamente, mantenendo i limiti individuati.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
I testi dovranno essere redatti inserendo il numero di pagina progressivo, in carattere Times New
Roman 12 nero giustificato, interlinea 1,5, e inviati in 5 copie (spillate se estese su più pagine)
prive di qualsiasi firma, citazione, dedica o appendice che possa farne riconoscere l’autore.
DIVERSAMENTE EDITATI, SARANNO CESTINATI.
Occorrerà quindi allegare la scheda di partecipazione predisposta dalla Direzione; la stessa non
andrà inserita in una busta chiusa bensì lasciata a vista insieme ai testi. I plichi privi di tale scheda
non saranno presi in considerazione.
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La spedizione (semplice, NON RACCOMANDATA) avverrà con l’indicazione della sezione sulla
busta esterna accanto all’indirizzo.
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE:
La spedizione dovrà avvenire non raccomandata (diversamente non sarà ritirata) al seguente
indirizzo: C.I.F./Premio letterario Internazionale “Donna”, Via Brodolini 26, 72015 Fasano
(BR).
N.B. Solo ai residenti all’estero è consentito l’invio dei testi rigorosamente in formato PDF, via
posta elettronica all’indirizzo: info@premioletterariodonna.it, accompagnati dalla
dichiarazione richiesta e dai dati personali nella medesima mail.
SCADENZA: saranno ritenuti validi i testi inviati entro e non oltre il giorno 2/12/2019.
VINCITORI ED ESITI: saranno avvisati telefonicamente e/o via email solo i vincitori e i
segnalati. Quanti desidereranno conoscerli, potranno visitare il sito www.premioletterariodonna.it
nei giorni successivi alla premiazione. Non sono previsti attestati di partecipazione.
PREMI: Per i primi tre classificati della sezione Adulti sono previste targhe ed eventuali assegni
offerti dall’Amministrazione comunale di Fasano, oltre al premio di Sala (targa), assegnato dal
pubblico. Targhe per la sezione giovani.
N.B.: La presenza dei vincitori alla serata di premiazione è condizione necessaria per il
conferimento del premio.
I testi saranno valutati da apposita giuria composta da esperti.
Per informazioni e/o chiarimenti inviare una mail all’indirizzo: info@premioletterariodonna.it.
La partecipazione gratuita costituisce espressa autorizzazione per un’eventuale pubblicazione, senza
che gli autori perdano alcun diritto sulle proprie opere né abbiano nulla a pretendere per diritti
d’autore.
La premiazione avrà luogo agli inizi di marzo 2020 presso il Teatro Sociale di Fasano (Br).
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Scheda di partecipazione alla XXXII edizione
del Premio letterario internazionale “Donna”

Cognome e Nome:

data di nascita:

indirizzo:

Città:

Provincia:

Stato:

telefono/cellulare:

email:

Il sottoscritto chiede di poter partecipare al Premio nelle seguenti sezioni (barrare):
1. Prosa adulti
2. Poesia adulti
3. Giovani (fino a 20 anni)
Con i seguenti testi (max 1 racconto, max 2 poesie, indicando i titoli e specificando se si tratta
di prosa o poesia):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 (per i minorenni firma dei
genitori) e attesta che si tratta di opera inedita, mai apparsa in Internet né premiata o segnalata,
frutto della propria creatività. Autorizza altresì alla diffusione e all’utilizzo delle opere da parte
dell’organizzazione del Premio, senza aver nulla a pretendere. I diritti rimangono in capo agli
autori.
Il sottoscritto si impegna altresì a presenziare alla serata di premiazione che si terrà agli inizi
di marzo 2020 a Fasano (BR), pena il decadimento del premio.

Luogo, data

Firma dell’autore
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