
Concorso letterario animo animale 2014

Tema : Gli animali del futuro
( come saranno gli animali nella prossima evoluzione? 
rispondere a questo quesito  attraverso  le vostre composizioni letterarie  cercando di usare fantasia 
o scienza l'importante che sia espresso al meglio il concetto  di animali  del futuro)

Regolamento: 
 
Sezione  A - favola per bambini
time new  roman   12         
  pagine consentite 4 si possono allegare eventuali disegni in bianco e nero.
Sezione B - racconto 
time new roman 12
pagine consentite 4
Sezione C- poesia
time new roman 12
36 versi consentiti è possibile partecipare con più poesie.

Ogni testo deve contenere i dati del partecipante ( nome cognome, indirizzo valido, età, telefono e i-
mail)
I partecipanti devono avere da 6 a 90 anni, per i minorenni e gradita una comunicazione scritta dei 
genitori che acconsentono la partecipazione.
L' iscrizione al concorso è gratuita, chiediamo un aiuto per le spese di segreteria pari a 2 francobolli 
da 0,60 centesimi.
Quest'anno è anche possibile per i più generosi, partecipare attivamente alla realizzazione del 
concorso,  con  una donazione volontaria all'associazione a questo Iban IT 75 W 06340 67684 
510701007135, DONAZIONE ASSOLUTAMENTE VOLONTARIA E NON OBBLIGATORIA.
I testi dovranno essere inviati nel seguente modo : 1 copia per posta elettronica ai seguenti 
indirizzi : animoanimaleonlus@hotmail.it oppure info@animoanimaleonlus.it e 1 copia  tramite 
posta classica al seguente indirizzo: animo animale concorso letterario piazza san michele 17 
domanins di san giorgio della richinvelda 33098 PN.
Www.animoanimaleonlus.it

  Scadenza concorso 30 giugno 2014.
La premiazione avrà luogo nel mese di agosto  2014 la data verrà accordata con i  vincitori del 
concorso si presume il 21 agosto 2014.
Verranno premiati i primi 10 partecipanti di ogni categoria con  l'attestato   è  la partecipazione 
all'antologia , mentre i primi  3 classificati  riceveranno la targa al merito.

Buona partecipazione a tutti.

Ringraziamo le aziende del territorio per il loro sostegno.


