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CONCORSO LETTERARIO “IN PUNTA DI PENNA” 
I^ EDIZIONE 

 
La Proloco Sarmato con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale 

(Assessorato alla Cultura) indice la I^ edizione del concorso letterario “In 

punta di penna”. 
REGOLAMENTO 

1 – Il concorso è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri e prevede due sezioni: 

-A – Racconto a tema libero di max tre cartelle formato A4 dattiloscritto o in versione  

       *.doc al computer 

-B – Poesia a tema libero max una cartella formato A4 dattiloscritto o in versione  

       *.doc al computer 

NON SI ACCETTANO TESTI SCRITTI A MANO 

SI ACCETTANO SOLO TESTI IN LINGUA ITALIANA 

2 –Gli elaborati dovranno pervenire in busta chiusa in duplice copia. Inserire 

un’ulteriore busta, intestata con il titolo della poesia o del racconto, contenente un 

foglio con i dati degli autori: nome – cognome –indirizzo – età – telefono/i – eventuale 

e-mail. 

3 – Ogni autore può partecipare ad entrambe le sezioni. 

4 – Gli elaborati dovranno essere inviati non oltre il 07 Maggio 2011 al seguente 

indirizzo: 

 Concorso letterario “In punta di penna” c/o Comune di Sarmato – 

Ufficio Segreteria via Resistenza, 2   29010 SARMATO (PC) 

5 – Il contributo da versare per ogni sezione cui s’intende partecipare è di € 5,00 da 

versare con bollettino o bonifico sul c.c.p. 8250607 (IBAN IT-91-U-07601-12600-

00000-8250607) intestato a PROLOCO SARMATO con causale: 1° CONCORSO 

LETTERARIO “IN PUNTA DI PENNA” 

6 – Gli elaborati saranno valutati ad insindacabile giudizio della Giuria. 
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7 - Gli elaborati non saranno restituiti. 

8 – La segreteria del premio avviserà personalmente i primi tre finalisti d’ogni sezione.  

9 – I dati personali dei partecipanti saranno tutelati ai sensi della L. 675/96 sulla 

privacy. 

10 – La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento in 

ogni sua parte. 

11 – La premiazione avverrà nella serata del 18 Giugno 2011 ore 21,00. In tale serata 

sarà reso noto il nome del vincitore d’ogni sezione. La premiazione avverrà a Sarmato, 

c/o piccolo anfiteatro “Verde Luna” via del Municipio. In caso di maltempo c/o il 

Centro polifunzionale di Sarmato. 

 

PREMI (ENTRAMBE LE SEZIONI) 

-PRIMO CLASSIFICATO    -TARGA RICORDO 

        -DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 

        Assegno di € 400,00 

 

-SECONDO CLASSIFICATO    -TARGA RICORDO 

        -DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 

        Assegno di € 200,00 

         

-TERZO CLASSIFICATO    -TARGA RICORDO 

        -DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 

    

 

I premi devono essere ritirati personalmente o con delega a terzi. 

Sarmato, 10 marzo 2011 
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