BANDO DI CONCORSO
BUILDING APULIA PER GLI SCRITTORI EMERGENTI
EDIZIONE 2016
1) Il Concorso è riservato a giovani residenti in Puglia di età non superiore a 30 anni.
2) Gli autori possono partecipare al Concorso con romanzi e saggi inediti di lunghezza inclusa
tra 120.000 e 240.000 battute (spazi inclusi). Non sono ammessi testi poetici o opere
collettive. Le opere devono essere in lingua italiana.
3) La partecipazione al Concorso è interamente gratuita.
4) La data ultima per l’invio degli elaborati è il 30 settembre 2016 (farà fede il timbro postale).
Le opere potranno essere inviate con raccomandata con avviso di ritorno o consegnate a
mano al seguente recapito:
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
Via Giulio Petroni19/A
70124 BARI
Il plico dovrà contenere:
a) le opere in sei copie: una recante in calce dati anagrafici e recapiti dell’autore, le altre
cinque anonime;
b) la scheda di partecipazione compilata;
c) la fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
d) una breve biografia (facoltativa).
5) Contestualmente all’invio del plico, l’autore dovrà inviare una copia elettronica dell’opera, in
formato .doc, all’indirizzo: buildingapulia.biblioteca@consiglio.puglia.it, per le opportune
verifiche sul conteggio del numero di battute previste.
6) Le opere saranno esaminate da una Giuria i cui voti determineranno la classifica finale. I
giudizi della Giuria sono insindacabili.
7) Il premio consiste in un contributo che verrà attribuito nella misura di Euro 2000 per il primo
classificato e di Euro 1000 per il secondo classificato. Tale contributo sarà erogato
direttamente all’editore scelto dai premiati per la pubblicazione a stampa.
8) Gli autori garantiscono che le opere iscritte al concorso sono inedite, frutto del proprio
ingegno e libere da qualsiasi vincolo.
9) La proclamazione ufficiale dei vincitori e la premiazione avverranno nel corso del
brainstorming finale della rassegna “Building Apulia” in programma a dicembre 2015, la cui
data sarà comunicata in seguito, presso la sede del Consiglio Regionale della Puglia.
10) La partecipazione al Concorso implica la piena e incondizionata accettazione delle norme
previste dal presente bando. La partecipazione dei minori è consentita previa
autorizzazione scritta di un genitore o di chi ne fa le veci.
Per informazioni:
dott.ssa Paola Grimaldi - Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
via Giulio Petroni 19/a - 70124 Bari
tel.: 0805402770 email: buildingapulia.biblioteca@consiglio.puglia.it
http://biblioteca.consiglio.puglia.it

