
 

 “Il blu ed il verde: Erchie ci racconta” 

Premio Letterario 2018 

Bando di Concorso 

 

 Oggetto del Concorso 

Il Premio Letterario “Il blu ed il verde: Erchie ci racconta” è nato da un’idea del dott. 

Costantino A.F. Montesanto e della comunità parrocchiale di Erchie con la finalità di 

sostenere la valorizzazione della cultura legata al luogo. 

Il concorso promosso dalla Parrocchia S. Maria Assunta, dal comitato di quartiere e dai 

cittadini di Erchie (Maiori) si divide in due sezioni: 

o Under 25 

o Over 25 

La competizione ha come oggetto un racconto che abbia un’ambientazione o un legame 

con la costiera amalfitana. Il racconto dovrà essere redatto in lingua italiana e dovrà 

avere l’estensione massima di 20 pagine con dimensione foglio A4. È consentito 

partecipare con un unico elaborato e non sono ammessi lavori collettivi.  

 



 

 Modalità e termini di partecipazione  

L’elaborato dovrà essere redatto in carattere Times New Roman, corpo 14, interlinea 

doppia.  

Sulla prima pagina (esclusa dal conteggio delle 20 pagine) dovrà comparire solo il titolo 

dell’elaborato, non il nome dell’autore.  

Per la partecipazione è necessario inviare insieme all’elaborato la scheda allegata 

compilata e completata in ogni sua parte. 

Gli elaborati e la scheda di partecipazione possono essere inviati: 

 

Per posta elettronica all’indirizzo: 

premioletterarioerchie.maiori@gmail.com 

 

oppure  

 

Per raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:  

Parrocchia S. Maria Assunta di Erchie (Maiori) 

Via Parrocchiale - Erchie  

84010 Maiori (Sa) 

 

In alternativa alla spedizione, la documentazione completa potrà essere consegnata 

a mano presso la Parrocchia S. Maria Assunta di Erchie la domenica dalle 18:30 alle 

20:00 

 

In tutti i casi l’invio dovrà contenere al suo interno 4 copie in forma anonima e la 

scheda di partecipazione debitamente compilata. Nei plichi consegnati a mano gli 

elaborati in forma anonima non dovranno essere rilegati e la scheda di partecipazione 

dovrà essere inserita in una busta chiusa.  

 

Il termine ultimo per l’invio dei racconti è il 15 luglio 2018 (fa fede il timbro postale). 

mailto:premioletterarioerchie.maiori@gmail.com


Per informazioni o chiarimenti è possibile inviare una mail al seguente indirizzo di 

posta: premioletterarioerchie.maiori@gmail.com. 

 

Tutti gli elaborati arrivati alla segreteria del premio, saranno inoltrati in forma anonima 

alla Giuria di Selezione che selezionerà 10 lavori entro il 10 agosto 2018. Gli elaborati 

così individuati parteciperanno ad un’ulteriore selezione finale, dalla quale risulteranno 

vincitori 3 racconti per ciascuna sezione.  

 

I racconti saranno premiati nel corso della serata conclusiva che si terrà sabato 15 

settembre ad Erchie, nella piazzetta antistante alla chiesa Santa Maria Assunta, con un 

evento che vedrà protagonista la letteratura e la cultura. 

 

Il Presidente della Giuria di Selezione è don Francesco Della Monica, sacerdote della 

parrocchia di Erchie. 

 

I componenti della Giuria di Selezione sono:  

 Flavia Amabile (giornalista de La Stampa), 

 Emiliano Amato (direttore de Il Vescovado),  

 Clelia Attanasio (scrittrice, finalista del premio campiello giovani 2015), 

 Eva Luna Mascolino (scrittrice, vincitrice del premio campiello giovani 2015),  

 Nicola Saldutti (giornalista del Corriere della Sera),  

 Alfredo Zucchi fondatore e direttore della rivista letteraria "CrapulaClub". 

 

Dei primi 10 lavori selezionati verrà data lettura nelle serate di agosto presso esercizi 

commerciali del borgo di Erchie aderenti all’iniziativa. Il calendario delle letture 

apparirà sul sito del premio letterario premioletterarioerchiemaiori.wordpress.com  

Inoltre tutti i 10 lavori inizialmente selezionati saranno pubblicati on line sul suddetto 

sito. 

 

 

http://premioletterarioerchiemaiori.wordpress.com/


Ai primi 3 classificati per ogni categoria verrà rilasciata una targa di partecipazione e 

saranno assegnati i seguenti premi: 

1° Premio week end ad Erchie  

2° Premio oggetto in ceramica tipico della costiera amalfitana  

3° Premio Buono Libri 

Ai 10 lavori selezionati verranno inoltre rilasciati diplomi di partecipazione. 

 

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di quanto previsto nel presente 

bando. 

 

Informazioni aggiuntive e aggiornamenti sull’evento saranno disponibili sul sito 

premioletterarioerchiemaiori.wordpress.com e alla pagina facebook 

www.facebook.com/Parrocchia-S-Maria-Assunta-Erchie-703339883025694 

  

http://www.facebook.com/Parrocchia-S-Maria-Assunta-Erchie-703339883025694


 

 

 

“Il Blu ed il Verde: Erchie ci racconta” 

Premio Letterario 

Erchie (Maiori) 

Narrativa, III Edizione 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

(Da compilare in stampa) 

 

 

o Sezione Under 25 

o Sezione Over 25 

 

Titolo dell’opera: ……………………………………………….. 

Cognome: 

Nome: 

Città: 

CAP: 

Telefono:  

Cellulare: 

e-mail:  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nella presente formulario ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 Dichiaro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR  44/2000, di essere autore delle su indicate 

opere. 

 

Firma …………………………….. 

 


