
 

            

 

 

 

“Il blu ed il verde: Erchie ci racconta” 

Premio Letterario 2019 

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 (Maiori) 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 si articola 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 scritto 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.  

Allegata al presente bando vi è una scheda di partecipazione. La scheda andrà compilata e 

completata in ogni sua parte ed inviata contestualmente all’elaborato. 

L’elaborato e la scheda di partecipazione dovranno essere inviati via email all’indirizzo: 

premioletterarioerchie.maiori@gmail.com 

La data di scadenza per l’invio dei racconti è il 15 luglio 2019. 

Per informazioni o chiarimenti ci si può rivolgere al seguente indirizzo di posta elettronica: 

premioletterarioerchie.maiori@gmail.com. 

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

Giuria di Selezione la quale, entro il 10 agosto 2019, selezionerà inizialmente 10 lavori. 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 7 settembre 2019 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 (presidente dell'associazione dei giornalisti di Cava De' Tirreni e 

Costa D'Amalfi " Lucio Barone"),  

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

• Loreta Minutilli (scrittrice, finalista del Premio Campiello 2015, finalista del premio 

Calvino 2018, autrice del romanzo "Elena di Sparta" pubblicato da Baldini+Castoldi 

nel 2019),  

• Nicola Saldutti (giornalista del Corriere della Sera). 

 

I primi 10 lavori selezionati saranno pubblicati on line sul sito: 

premioletterarioerchiemaiori.wordpress.com  

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

assegnati i seguenti premi: 

1° Premio: Weekend ad Erchie  

2° Premio: Oggetto in ceramica tipico della costiera amalfitana  

3° Premio: Buono Libri 

Agli autori dei 10 lavori selezionati verrà donato un libro della Newton Compton Editori. 

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di quanto previsto nel presente bando. 
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“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 …………………………….. 

 

 

 


