Il Premio Angelo Casè e l’Associazione Silarte,
con il sostegno del Comune di Maggia,
cui va il nostro ringraziamento,
nell’ambito del progetto multidisciplinare Sotto la Superficie,
dell’Associazione Silarte
lanciano congiuntamente questa tredicesima edizione del

Concorso di scrittura creativa

Premio Angelo Casè
Bando
di concorso

1 Il concorso di scrittura è dedicato agli adulti residenti in Svizzera.
2 Il tema del concorso è il seguente: Sotto la superficie
3 Ogni partecipante svilupperà il suo testo scegliendo un titolo personalizzato.
Si terranno in considerazione testi (in prosa o in poesia)
in italiano o in dialetto della Svizzera italiana.
I testi dovranno essere dattiloscritti.
4 Ogni partecipante potrà presentare un solo testo.
5 Le produzioni non dovranno superare le 6500 battute,
da indicare alla fine del racconto, spazi inclusi, corpo 12.
I testi che supereranno le battute indicate verranno scartati.
6 Non saranno ammessi lavori collettivi, ricerche ricavate da enciclopedie,
da internet o redatte in altre lingue.
7 I testi saranno esaminati da una commissione di 7 membri,
il cui giudizio è inappellabile.
8 Le produzioni non verranno restituite e i promotori si riservano il diritto di pubblicazione.
9 In una busta (tipo B4), i concorrenti accluderanno due esemplari del manoscritto.
Sul 1° esemplare verranno indicati solo il titolo e uno pseudonimo.
Sul 2° esemplare verranno indicati: il titolo e le generalità dell’autore
(nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero telefonico). Questo 2° esemplare dovrà
essere chiuso in un’ulteriore busta indicante esternamente solo lo pseudonimo.
10 Il montepremi complessivo è di 900.- fr. in contanti, la cui suddivisione e assegnazione
sarà definita dalla giuria.
11 Il concorso va consegnato o spedito entro venerdì 29 maggio 2020 a:
Cancelleria comunale di Maggia, 6673 Maggia, con la dicitura esterna:
“Concorso di scrittura creativa Adulti”.
12 La premiazione avverrà domenica 25 ottobre 2020 presso la Biblioteca comunale
di Maggia - Fondo Angelo Casè nel Palazzo patriziale di Aurigeno.
I concorrenti verranno avvisati personalmente.

Biblioteca comunale di Maggia
Fondo Angelo Casè
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