PROVINCIA DI LECCE
SERVIZIO BIBLIOTECHE
Biblioteca “N. Bernardini”

Concorso letterario “La Provincia ti racconta”
Bando
Visti la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 57 del 03.04.2012 e il Regolamento ivi approvato, è
indetta la prima edizione del Concorso letterario “La Provincia ti racconta”.
1. Il Concorso si pone i seguenti obiettivi:
- promuovere la conoscenza e la valorizzazione di un territorio unico dal punto di vista
storico, culturale e paesaggistico come quello del Salento;
- favorire la cultura letteraria e la creatività delle giovani generazioni, attraverso azioni di
stimolo e di sostegno;
- garantire adeguati strumenti di comunicazione e diffusione a giovani scrittori emergenti.
2. Il Concorso è aperto a giovani scrittori di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nella
provincia di Lecce.
3. I giovani scrittori sono chiamati a esprimere la propria creatività cimentandosi in un racconto
breve, in lingua italiana, avente a tema ispiratore luoghi, città, storie del territorio del Salento,
significativi dal punto di vista culturale, storico, paesaggistico.
4. I racconti dovranno pervenire entro le ore 12 del 19 aprile 2013 e potranno essere inviati:
- su file formato testo (Doc o Pdf), in allegato all’e-mail, all’indirizzo della Segreteria
(biblioteca@provincia.le.it);
- in formato cartaceo, esclusivamente tramite posta prioritaria, all’indirizzo della Segreteria
(Biblioteca Provinciale “N.Bernardini”, Viale Gallipoli n.28 – Lecce). In questo caso il plico
dovrà necessariamente contenere il racconto concorrente anche in formato digitale (Doc o
Pdf), salvato su supporto cd-rom. Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Concorso
Letterario La Provincia ti racconta”.
Si precisa che i racconti non saranno restituiti.
5. Ogni autore può partecipare al Concorso con una sola opera, alla quale deve attribuire un titolo.
6. Il racconto dovrà avere una lunghezza max di 5 cartelle (ognuna contenente al massimo 1800
battute, spazi inclusi) e dovrà essere inedito.
7. La partecipazione al Concorso è gratuita.

8. Sulla prima pagina del testo i Partecipanti dovranno indicare: Nome, Cognome, data e luogo di
nascita, residenza (e domicilio se diverso dalla residenza), nonché recapito telefonico e indirizzo email, ai quali poter essere contattati per eventuali comunicazioni inerenti il Concorso.
9. Gli elaborati saranno oggetto di una preselezione, basata sui criteri formali della pertinenza al
tema indicato e della lunghezza specificati dal bando stesso. Tutti gli elaborati non rispondenti a tali
criteri saranno esclusi dal Concorso.
10. La designazione dei racconti ritenuti migliori sarà affidata ad una Commissione giudicatrice,
composta da tre esponenti del mondo della cultura. Il giudizio di tale Commissione sarà
insindacabile.
11. Il primo classificato sarà premiato con € 1.000,00, il secondo classificato con € 500,00, il terzo
con € 250,00. I partecipanti i cui elaborati saranno ritenuti comunque validi riceveranno
segnalazioni di merito ed attestati di partecipazione. I racconti indicati come migliori dalla Giuria,
tutti indifferentemente, saranno inclusi nel volume pubblicato a cura della Provincia di Lecce
secondo la classifica finale e definitiva del premio. Ne sarà inoltre data notizia sul sito della
Provincia e sulla stampa locale. I risultati della selezione verranno comunicati in una apposita
manifestazione pubblica nel corso della quale saranno consegnati i premi e verrà presentato al
pubblico il volume contenente i testi premiati.
12. Gli autori autorizzano fin da ora la Provincia di Lecce ad utilizzare, pubblicare e diffondere con
qualsiasi mezzo le opere inviate, con la citazione della fonte, senza pretesa di compenso alcuno per i
diritti d’autore.
13. I dati trasmessi dai concorrenti verranno trattati in conformità alla Legge 196/2003 e utilizzati
esclusivamente per finalità connesse al Concorso in oggetto. Il conferimento dei dati è obbligatorio
e strettamente necessario per partecipare.
14. L’iscrizione al Concorso implica la completa accettazione del regolamento e l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali come sopra esplicitato.

