
     Premio ‘Provincia cronica’     

Bando 2011, terza edizione     
  

1.      La partecipazione al premio ‘Provincia cronica’, organizzato da AsapFanzine 
(www.asapfanzine.it) e dall’associazione musico-culturale Balla coi cinghiali 
(www.ballacoicinghiali.it) è aperta a tutti, senza limiti d'età. 

2.      Il premio ‘Provincia cronica’ è articolato in due sezioni: 

a.      SEZIONE A: Racconti inediti a tema libero 
I racconti dovranno essere in lingua italiana, della lunghezza massima di 12.000 
caratteri (spazi inclusi). 

b.      SEZIONE B: Poesia inedita in lingua italiana a tema libero.  
Da una a cinque liriche inedite, senza limiti di lunghezza, ognuna delle quali sarà 
valutata singolarmente. 

3.      I manoscritti dovranno essere originali, frutto di elaborazione personale. 

4.      Gli elaborati andranno spediti, in copia singola, esclusivamente via posta cartacea a: 
Redazione AsapFanzine (c.a. Roberto Conti) via D'Enricis, 17 - 28100 Novara 
Indicando tutti i dati personali richiesti nella scheda sottostante e allegando copia del 
bonifico effettuato oppure l’importo della tassa di lettura. 

5.      La tassa di lettura per partecipare è di euro 10 per ogni elaborato della Sezione A, mentre la 
Sezione B non prevede alcun importo per partecipare.  
Ogni autore può concorrere con più elaborati e in più di una sezione.  
È possibile inviare direttamente l’importo della tassa di lettura, oppure effettuare un bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: IT13C0326823000024383914180 intestato a “Conti 
Roberto – AsapFanzine”, indicando come causale Cognome_Nome_ProvinciaCronica. 

6.      Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti. Si consiglia perciò di conservarne una copia. 

7.      Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, 
declinano ogni responsabilità per smarrimenti, furti o danni di qualsiasi genere. 

8.   Premi: La premiazione si svolgerà all’interno del festival musicale Balla coi cinghiali, che 
si svolge a Bardineto (Savona) nella seconda metà del mese di agosto con oltre 30mila 
presenze ogni anno. La premiazione sarà inserita in un programma di eventi letterari legati 
al festival. I vincitori saranno premiati pubblicamente, in un incontro-dibattito nel quale sarà 
data lettura degli elaborati, contestualmente ad incontri con autori, reading e spettacoli 
artistico-letterari. 
I risultati e le informazioni sulle varie fasi del concorso saranno costantemente aggiornati 
sul sito www.asapfanzine.it. 
 



SEZIONE A: Il primo classificato riceverà un’opera d’arte offerta dalla galleria Cloud 
Factory di Roberto Ascoli; la giuria segnalerà eventuali altri racconti ritenuti meritevoli, 
invitando gli autori ad intervenire alla premiazione a Bardineto con forme di ospitalità che 
verranno comunicate direttamente ai vincitori. 
I migliori racconti saranno pubblicati in un libro così come già avvenuto nelle scorse 
edizioni del premio (agli autori sarà omaggiata una copia) e sul sito www.asapfanzine.it. 
Si veda a titolo di esempio l’antologia “Sono qui. Undici racconti di provincia cronica” 
(http://www.asapfanzine.it/sono_qui_-_antologia_del_premio_provincia_cronica.htm). 
  
SEZIONE B: Il primo classificato riceverà un’opera d’arte offerta dalla galleria Cloud 
Factory di Roberto Ascoli; la giuria segnalerà eventuali altre raccolte poetiche ritenute 
meritevoli, invitando gli autori ad intervenire alla premiazione a Bardineto con forme di 
ospitalità che verranno comunicate direttamente ai vincitori. 
Alcune poesie scelte saranno pubblicate sul sito www.asapfanzine.it ed eventualmente su 
riviste specializzate media partner del concorso.  

9.      Gli elaborati dovranno pervenire entro il 1 maggio 2011. 

10. La valutazione dei racconti sarà curata da una giuria composta da scrittori, giornalisti, 
musicisti e rappresentanti delle associazioni promotrici.  
I premi saranno assegnati solo in caso di effettiva presenza dell'autore o di un suo delegato. 
 

11. L'organizzazione si riserva la facoltà di pubblicare i lavori ritenuti migliori su antologie, 
riviste e quotidiani nonché sui siti internet collegati alla manifestazione. 

 

SCARICA LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
GIURIA  

 


