Evento insignito del Premio Internazionale “Comunicare l’Europa”

Festa del Libro in Mediterraneo 16a Edizione - 27 maggio/17 luglio 2022
Concorso di Narrativa internazionale

“I racconti della Divina”
tra il verde, il giallo e il blu della Costiera Amalfitana
REGOLAMENTO
ART. 1 – L’Associazione culturale Costadamalfiper…, in collaborazione con il Comune di Atrani,
nell’ambito della XVI edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, indice
la prima edizione del Concorso di Narrativa internazionale “I RACCONTI DELLA DIVINA tra il
verde, il giallo e il blu della Costiera Amalfitana”.
I racconti dovranno avere come ambientazione le piazzette, i vicoli, le scalinate, i sagrati delle
chiese, i palazzi storici, le botteghe, i musei, le terrazze, i giardini, le colline, i limoneti, i sentieri, il
mare, gli arenili dei comuni della “divina” Costiera Amalfitana, in qualsiasi epoca della Storia.
I racconti inviati da altri Paesi devono essere rigorosamente in lingua italiana.
ART. 2 – Possono partecipare al concorso uomini e donne che hanno compiuto il 16esimo anno di
età, osservando le modalità stabilite nei successivi articoli del presente regolamento. La
partecipazione è gratuita.
ART.3 – I racconti, inediti e neppure in fase di pubblicazione, dovranno essere in lingua italiana,
scritti a computer lavoro word.doc corpo 12, avere lunghezza compresa tra le cinque e le sette
cartelle formato A4 (ogni cartella è formata da 30 righe di 60 battute ciascuna comprensive di spazi
e punteggiature) ed inviati in due copie, in una delle quali dovranno essere apposti i dati anagrafici
(cognome, nome, indirizzo, numero di telefono, e-mail, brevi cenni biografici), entro il 10 Maggio
2022 ad incostieraamalfitana7@gmail.com. Allegata anche una dichiarazione debitamente
sottoscritta che il racconto inviato è inedito e non è in fase di pubblicazione.
ART.4 – I partecipanti al Concorso autorizzano l’Associazione culturale Costadamalfiper… al
trattamento dei dati personali al fine di permettere il corretto svolgimento delle diverse fasi di
selezione del Concorso medesimo.
I racconti, che non verranno restituiti, saranno valutati da una giuria presieduta da Michele
Buonomo, componente Direttivo nazionale Legambiente.

Della giuria fanno parte Vincenzo Falco, dirigente Istituto Istruzione Superiore “Marini-Gioia”
Amalfi; Andrea Ferraioli, presidente Distretto Turistico Costa d’Amalfi; Michele Ingenito,
scrittore - giornalista - docente universitario; Vito Pinto, giornalista - scrittore.
ART.5 – La Giuria selezionerà per la Serata di premiazione, prevista ad Atrani, in data 7 Luglio
2022, nell’ambito della XVI edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, 5
(cinque) racconti. In quella stessa sede, presenti gli autori finalisti, sarà proclamato il vincitore della
prima edizione de I RACCONTI DELLA DIVINA.
ART.6 - I cinque finalisti saranno premiati con la pubblicazione gratuita del proprio racconto nella
raccolta I RACCONTI DELLA DIVINA 2022.
Al vincitore saranno consegnate 20 copie del libro medesimo.
Al secondo e terzo classificato 16 copie; al quarto e quinto classificato 12 copie.
Ai cinque finalisti saranno donate confezioni di prodotti tipici della eno-gastronomia della Costa
d’Amalfi.
ART.7 - La Giuria indicherà inoltre cinque ulteriori testi “meritevoli”, anch’essi pubblicati nella
raccolta I RACCONTI DELLA DIVINA 2022.
Agli autori saranno consegnate 10 copie del libro medesimo, unitamente a complementi in ceramica
della tradizione artigianale della Costa d’Amalfi.
Art.8 - L'invito ufficiale alla cerimonia di premiazione del 7 Luglio 2022 non dà diritto al rimborso
delle spese di viaggio e soggiorno. L’assenza alla cerimonia stessa non dà diritto al premio, che non
verrà consegnato.
ART.9 – Le decisioni delle Giurie del Concorso sono inappellabili in qualsiasi sede.
ART.10 – La partecipazione al Concorso implica tacitamente l’adesione a tutte le clausole del
presente regolamento pena l’esclusione del concorrente.

