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XXI^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO
“CAFFE’ TRA LE NUVOLE”
--==oOo==-I^ EDIZIONE DEL PREMIO SPECIALE “MARA CHIARINI RAVENNI”
L’Associazione Culturale L’ESSERE, con il patrocinio del Comune di Rignano Sull’Arno
(FI), promuove la XXI^ edizione di “CAFFE’ TRA LE NUVOLE”, manifestazione
letteraria a premi e la I^ edizione del Premio Speciale “Mara Chiarini Ravenni”

Art. 1

REGOLAMENTO

Il concorso è aperto a tutti i cittadini, italiani e stranieri, senza limiti di età, di entrambi
i sessi, con opere letterarie edite e/o inedite esclusivamente in lingua italiana.
Art. 2
Il concorso è suddiviso in 6 sezioni:
A _ Sezione letteratura: RACCONTI, inediti, a tema libero
Si partecipa alla sezione con al massimo 2 racconti, ciascuno della lunghezza
massima di 3 pagine. Ogni testo deve essere su pagina in formato A4 carattere
Times New Roman, corpo 12.
B _ Sezione letteratura: NARRATIVA edita, a tema libero
Si partecipa alla sezione inviando una pubblicazione edita non prima dell’anno
2015.
C_ Sezione letteratura: POESIA, inedita, a tema libero
Si partecipa alla sezione con al massimo 3 poesie, ciascuna della lunghezza
massima di 25 versi (titolo ed eventuali dediche esclusi). Ogni testo deve essere
su pagina in formato A4 carattere Times New Roman, corpo 12.
D _ Sezione letteratura: POESIA edita, a tema libero
Si partecipa alla sezione inviando una pubblicazione edita non prima dell’anno
2015.
E _ Sezione letteratura: FIABE, a tema libero
Si partecipa alla sezione con al massimo 2 fiabe, ciascuna della lunghezza
massima di 5 pagine. Ogni testo deve essere su pagina in formato A4 carattere
Times New Roman, corpo 12.
F _ Sezione letteratura: OPERE TEATRALI per adulti e ragazzi (tema libero)
Si partecipa alla sezione con una pièce teatrale della lunghezza massima di 20
pagine. Ogni testo deve essere su pagina in formato A4 carattere Times New
Roman, corpo 12.
Gli autori dovranno:
1) per le sezioni A, C, E ed F far pervenire, entro il 30 Settembre 2019, all'indirizzo
di posta elettronica compagniateatraleessere@gmail.com una mail con allegati:
• scheda di adesione debitamente compilata e firmata;
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breve curriculum vitae (in formato .doc oppure .odt) completo di una propria
immagine;
• il/i file formato .pdf contenente il testo con il quale si concorre al premio;
• copia dell'avvenuto versamento della quota di iscrizione di € 20,00 a favore
dell'Associazione Culturale L’ESSERE con causale “Caffè tra le Nuvole 2019”
Codice IBAN: IT 10 Y 07601 02800 001043770377
N.B. E’ ammessa la partecipazione a più di una sezione (+ € 5,00 per ogni sezione
aggiuntiva).
•

2) per le sezioni B e D far pervenire, entro il 30 Settembre 2019, presso la
Segreteria del Premio al seguente indirizzo:
Associazione Culturale L’ESSERE
c.a. Aurora Fasano
Via Austria, 38
50126 Firenze

una busta contenente:
 scheda di adesione debitamente compilata e firmata;
 n.4 copie della pubblicazione (si accettano anche fotocopie);
 copia dell'avvenuto versamento della quota di iscrizione di € 20,00 a favore
dell'Associazione Culturale L’ESSERE con causale “Caffè tra le Nuvole 2019”
Codice IBAN: IT 10 Y 07601 02800 001043770377
N.B. E’ ammessa la partecipazione a più di una sezione (+ € 5,00 per ogni sezione
aggiuntiva).
Contestualmente deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica
compagniateatraleessere@gmail.com un breve curriculum vitae (in formato .doc
oppure .odt) completo di una propria immagine.
3) Per tutte le sezioni il versamento della quota di iscrizione varrà anche quale quota
associativa all'Associazione Culturale L’ESSERE e darà diritto alla partecipazione alle
altre iniziative in corso.
Art. 3
E' istituita inoltre la I^ Edizione del Premio Speciale “Mara Chiarini Ravenni”
dedicato agli autori under 20. Possono partecipare autori con meno di 20 anni al
31/12/2019 con testi di forma letteraria e tema liberi, da inviare secondo le modalità
previste per le sezioni principali del Premio. Al vincitore sarà attribuito un buono
acquisto del valore di € 100,00 presso una delle principali librerie di Firenze.
N.B. In caso di autore minorenne i dati di riferimento e la scheda di adesione dovranno
essere sottoscritti dal/dai genitori o chi ne fa le veci.
Art. 4
La cerimonia di premiazione avverrà il 7/12/2019 a Rignano Sull’Arno (FI) con lettura
degli scritti da parte degli attori della Compagnia Teatrale L’ESSERE.
La Giuria è così composta:
Giurati: Barbara Barchielli, Tommaso Cipro, Angelo Fabbo, Aurora Fasano, Luca Miraglia,
Giulia Romolini, Sonia Tinuti
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Presidente Onorario: Fabio Ravenni
Segreteria: Aurora Fasano
Vicepresidente: Assessore alla Cultura di Rignano sull'Arno: Tommaso Cipro
Presidente: Sindaco di Rignano sull'Arno: Daniele Lorenzini
Art. 5
Il partecipante dichiara di cedere, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di
conservare i dati dallo stesso messi a disposizione; di utilizzarli e o divulgarli attraverso
ogni tipologia, mezzo e sistema di comunicazione secondo principi di correttezza,
liceità, trasparenza e senza fini commerciali o pubblicitari, tutelando tutti i diritti del
partecipante. Egli, in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi del citato Regolamento UE.
Art. 6
Ai destinatari di premi verrà data comunicazione tramite mail o telefono. Il presente
bando e l’elenco dei partecipanti e dei vincitori saranno pubblicati sul sito Internet
dell’Associazione Culturale L’ESSERE e sul sito Internet del Comune di Rignano Sull’Arno
(FI).
Per informazioni contattare, dal Lunedì al Venerdì orario 10-13, i seguenti numeri:
tel. 0558347833 – 3287180010
mail. compagniateatraleessere@gmail.com

Rignano sull'Arno 2 maggio 2019

f.to il Presidente del Premio
Il Sindaco di Rignano sull'Arno
Daniele Lorenzini
Allegati:
Scheda di adesione al concorso

