Festa del Libro in Mediterraneo 16a Edizione - 27 maggio/17 luglio 2022
Evento insignito del Premio Internazionale “Comunicare l’Europa”

L’Associazione
Costadamalfiper…,
nell’ambito
della
XVI
edizione
di
..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, in collaborazione con il Comune
di Atrani, il Forum dei Giovani di Atrani, l’Azienda Agricola Cuonc Cuonc di Minori,
indice il 6° Concorso nazionale

“Caro Amore ti scrivo…”
Il Concorso, aperto a tutti, intende premiare l’autore o l’autrice di un WHATSAPP d’amore
inviato il giorno di San Valentino (14 febbraio 2022) al proprio partner.
Per partecipare al Concorso il testo “poetico” dell’WHATSAPP inviato al proprio partner
dovrà essere trasmesso anche al numero 3487798939 e, unitamente, all’email
incostieraamalfitana7@gmail.com, indicando in quest’ultima le proprie generalità, codice
fiscale, luogo di residenza e proprio numero di cellulare, entro le ore 23.59 del 15 febbraio
2022.
La partecipazione al Concorso è di euro 10,00 (dieci/00).
La quota dovrà essere versata tramite:
 POSTEPAY EVOLUTION al codice 5333.1710.9096.0879 intestato ad Alfonso
Bottone (BTTLNS57A18F223M)
 o BONIFICO a Terra del Sole di Alfonso Bottone, Poste Italiane SpA Ufficio di
Minori, Iban IT97Q0760115200000012703849.
All’atto dell’arrivo dell’WHATSAPP in concorso e della quota di partecipazione, la
Segreteria Organizzativa provvederà a trasmettere relativa ricevuta all’indirizzo del
mittente, indicato nella email.
La partecipazione al Concorso implica la piena accettazione di questo regolamento e, per il
vincitore ed i piazzati al secondo e al terzo posto, la divulgazione del proprio nome,
cognome e premio vinto su qualsiasi pubblicazione. Per l'iscrizione non si ammettono
pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla reale identità dell'autore, pena l’invalidazione
dell'iscrizione.

Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile della giuria, la cui
composizione sarà resa nota successivamente.
Il vincitore del Concorso sarà premiato, nell’ambito dell’evento “Atrani Muse…al Borgo”,
il 25 Marzo 2022, con un buono per una degustazione, valida per due persone, di prodotti
tipici locali a metri Zero presso l’Azienda Agricola Cuonc Cuonc di Minori (la degustazione
potrà essere effettuata in una data a scelta del vincitore, anche nella mattinata del giorno
della premiazione); ed un cesto dei medesimi prodotti.
Al 2° e al 3° classificato prodotti tipici locali dell’Azienda Agricola Cuonc Cuonc di Minori.
I premiati saranno contattati sul numero di cellulare di invio e sulla propria email dalla
Segreteria del Premio. L'invito ufficiale alla cerimonia di premiazione non dà diritto al
rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.
Per ulteriori ed eventuali informazioni inviare e-mail a incostieraamalfitana7@gmail.com,
oppure telefonare al numero 348 7798939.
L'organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento.

