
   L’ACCADEMIA DEGLI ARTISTI 

INDICE  ED ORGANIZZA LA 1^ EDIZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE 

Scadenza 15 novembre 2015 

 

   “RACCONTI D’AMORE” 

 

Concorso di racconti brevi dedicati esclusivamente all’ amore nato da un’idea de I 

Fatebenefratelli, Direttori Artistici dell’Accademia degli Artisti 

 

 

 

 

Il concorso è aperto a tutti gli autori, italiani e stranieri, che abbiano compiuto 

diciotto anni di età alla data dell’iscrizione  

 

    Art.1 

 

Ogni autore può inviare un solo racconto, in lingua italiana, che non superi le 15 

cartelle A4 carattere Arial, 30 righe per pagina 

 

    Art. 2 

 

Il tema è l’Amore espresso e raccontato in tutte le sue forme, scevro comunque da 

piccanti dettagli erotici. 

 

    Art. 3 

 

La quota di partecipazione è fissata in Euro 10,00 da inviarsi con accredito su carta 

postepay  numero : 4023-6006-2347-5250  intestata a Carmela Russo via G.Marotta 

,11   80020 Casavatore (NA)   codice fiscale  RSSCML69E6OF839B 

inserendo la ricevuta nella busta. 

 

    Art. 4 

 

Le opere debbono essere inviate  in 3 copie, con dicitura “Concorso Racconti d’amore”a 

“Carmela Russo via G.Marotta,11,  80020 Casavatore Na ,entro il 15 novembre 2015 

farà fede il timbro postale  In una busta a parte, inserire i propri dati, il titolo 

dell’opera, un breve curriculum,il recapito telefonico,  l’indirizzo email nonché la 

dicitura “dichiaro che l’opera è inedita e frutto della mia creatività”, con firma. 

 

    Art. 5 



La cerimonia di premiazione si terrà a fine Gennaio 2016 a Napoli  I vincitori saranno 

avvertiti via email o telefonicamente.  

 

    Art. 6 

 

Ai vincitori sarà assegnata una pergamena ricordo con trofeo fatto realizzare per 

l’occasione 

                                 Art. 7 

L’associazione non si assume responsabilità su eventuali plagi  né divulgherà le opere 

senza permesso degli autori, le opere premiate e i nomi degli autori verranno 

pubblicati nel sito  ufficiale www.fiabastrocca.it  dell’associazione   

 

                                      Art. 8 
ACCETTAZIONE NORME E DIRITTI  

La partecipazione al premio comporta la piena accettazione di tutte le norme del 

presente regolamento, per cui il mancato rispetto anche di una di esse prevede 

l’esclusione automatica dal concorso (senza cioè l’obbligo di darne comunicazione agli 

interessati).  

L’accettazione del presente regolamento e l’iscrizione al concorso include 

l’autorizzazione tacita al trattamento dei dati personali come previsto dal 

D.L.196/2003 nell’ambito delle attività inerenti allo svolgimento del concorso. 

 

 

Per informazioni contattare………accademiadegliartisti@virgilio.it    

http://www.fiabastrocca.it/

