L’Associazione Costadamalfiper…, nell’ambito della 4a edizione di “Atrani Stelle Divine”
e della XIV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, in
collaborazione con il Comune di Atrani, il Forum dei Giovani di Atrani,
indice il 4° 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 2020) 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
incostieraamalfitana.it@virgilio.it, indicando in quest’ultima le proprie generalità, il
luogo di residenza e il proprio numero di cellulare; entro le ore 23.59 del 15 febbraio 2020.
La partecipazione al Concorso è gratuita, ed 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 del Festival “Atrani Stelle Divine”, il 6
Marzo 2020 presso la Casa della Cultura di Atrani, con una Smart People Card completa di
un Holiday Bonus valido per prenotare 1 settimana di soggiorno per 2 persone presso
villaggi turistici nazionali, messa a disposizione dalla Pro Loco Salerno Città Visibile e
l’Associazione UniverCity Salerno.
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 ulteriore ed eventuali informazioni inviare e-mail a incostieraamalfitana.it@virgilio.it,
oppure telefonare al numero 348 7798939.
L'organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento.

