PREMIO LETTERARIO
ROTARY CLUB MODENA L.A. MURATORI
PER LA NARRATIVA UNDER 35
Regolamento

Articolo 1
Il Rotary Club Modena L.A. Muratori bandisce la quarta edizione del premio
letterario Narratori under 35, intitolato al grande storico e scrittore modenese Ludovico
Antonio Muratori ed aperto a tutti i cittadini residenti nel territorio italiano che al 31
gennaio 2013 non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno d’età.

Articolo 2
Lo spirito del concorso è quello di documentare la creatività scritta ed il lavoro
culturale di giovani narratori esordienti, o comunque ancora poco noti, valorizzando in
particolare il genere del racconto. A tal fine ai partecipanti è richiesto l’invio di un testo
in lingua italiana, inedito ed interamente attribuibile all’opera personale dell’autore. Il
racconto presentato non dovrà superare le 20.000 (ventimila) battute, spazi inclusi, e
dovrà essere consegnato in n. 7 copie redatte con computer o macchina per scrivere ed
in n. 1 copia su supporto informatico (cd rom) in formato MS Word o PDF.

Articolo 3
I racconti dovranno essere inviati a mezzo raccomandata entro e non oltre il 15
gennaio 2013: farà fede la data del timbro postale. L’indirizzo a cui spedire lo scritto è il
seguente: Rotary Club Modena L.A Muratori c/o M.B Center Viale Virgilio 58/C – Cap
41123 Modena (Mo). I partecipanti al concorso dovranno inoltre indicare le loro
generalità ed il loro recapito, nonché un indirizzo mail. Per informazioni e chiarimenti è
disponibile la seguente casella di posta elettronica: premioletterario@rotarymodenamuratori.it.
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Con la partecipazione il concorrente intenderà automaticamente autorizzare la
segreteria del Rotary Club Modena L.A. Muratori al trattamento dei propri dati
personali, nei termini consentiti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196.

Articolo 4
Una Giuria designata dal Rotary Club Modena L.A. Muratori e presieduta dal
dott.Giuseppe Pederiali esaminerà e valuterà i testi ricevuti fino all’individuazione dei
dieci racconti migliori e, fra questi, di un’opera vincitrice. La Giuria si riserva inoltre la
facoltà di attribuire una o più segnalazioni speciali riservate ad autori di età inferiore ai
vent’anni. La valutazione della Giuria è inappellabile.

Articolo 5
Il premio per il vincitore consiste in un buono per l’acquisto di libri del valore di
Euro 500,00 (cinquecento). I dieci lavori ritenuti più meritevoli verranno raccolti
all’interno di un volume, a cura dalla Casa editrice Mobydick di Faenza, la cui
pubblicazione e diffusione saranno promosse dal Rotary Club Modena L.A. Muratori.
Gli autori saranno avvertiti mediante comunicazione al recapito da essi fornito, con
indicazione di luogo e data della premiazione, che avverrà nel corso di una serata
ufficiale.

Articolo 6
Al fine di consentire la pubblicazione dei testi in volume si richiede ad ogni
concorrente di allegare all’elaborato una dichiarazione di consenso preventivo alla
pubblicazione medesima ed esplicita rinuncia al diritto d’autore, che dovrà quantomeno
contenere la frase seguente: “Rinuncio espressamente ad ogni diritto nascente
dall’opera che trasmetto”. I racconti pervenuti senza detta dichiarazione saranno esclusi
dalla valutazione della Giuria.
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