
PREMIO LETTERARIO NAZIONALE – FELICITA' 2016
La felicità è un bene vicinissimo, alla portata di tutti: basta fermarsi e raccoglierla.

La felicità, la chimera che tutti inseguono e pochi riescono ad afferrare. Probabilmente ognuno di noi ne darebbe una definizione diversa, 
ma ciò che rende la felicità un concetto universale risiede proprio nella consapevolezza che tutti vogliono essere felici.

Murena Coaching, bandisce il Premio Letterario Nazionale “Felicità 2016”,  per opere inedite in lingua italiana. Possono partecipare 
tutti senza limiti di età, sesso o nazionalità: singoli o gruppi. Si può concorrere per una o più delle seguenti sezioni:

A) Racconti per bambini/ragazzi  B) Racconti per adulti

I racconti - che non devono superare le 7.500 parole - devono riguardare il tema della felicità individuale o sociale, possono essere 
autobiografici o di fantasia e raccontare storie attuali o di tempi passati. E' possibile partecipare con più opere.

La quota di adesione per ogni singola opera è di 15,00 euro (in caso di partecipazione con opere multiple, bisognerà versare una quota 
per ogni opera in gara). L’incasso - escluse le spese di segreteria e stampa libri - sarà devoluto, attraverso donazione alla Croce Rossa 
Italiana, alle popolazioni vittima del terremoto del centro Italia.

Come partecipare?

Le opere vanno spedite in singola copia cartacea e in singola copia CD, in busta imbottita, al seguente indirizzo: Narbone Silvia - 
Segreteria Premio “Felicità 2016” - via Torricella 07 – 50135 Firenze. I testi vanno inviati insieme alla quota di adesione e 
alla *scheda di partecipazione. Il pagamento della quota può essere effettuato tramite versamento su c/c postale 
IT20N0760102800000049041874, intestato a Elena Narbone – causale: Segreteria Premio “Felicità 2016” – (inviare la ricevuta del 
versamento) o tramite contante da spedire unitamente al testo.

Inoltre, come requisito per la partecipazione, chiediamo di seguire la pagina di Murena Coaching su Facebook, lasciando il vostro 
'Mi piace'.

*La scheda di partecipazione va autoredatta. Scritta in stampatello o al computer, riporterà i dati anagrafici dell’autore o degli autori del 
gruppo, i recapiti telefonici, postali, e-mail e una dichiarazione sull’originalità e sulla paternità dell’opera. Fondamentale scrivere nella 
scheda il titolo dell’opera e apporvi la data e la firma.

Scadenza iscrizioni

Le iscrizioni scadono il 27 gennaio 2017; farà fede il timbro postale.

Vi suggeriamo di seguire il blog di Murena Coaching per rimanere informati sull'avanzamento del concorso.

La Giuria esaminerà tutti i lavori pervenuti e premierà i migliori. Tutti i partecipanti accettano incondizionatamente il giudizio e le norme del 
Premio. La Giuria sarà composta da scrittori, giornalisti e blogger.

Saranno individuati quattro vincitori, due per ogni sezione.

La cerimonia di premiazione avverrà entro primavera 2017 a Firenze in sede da stabilirsi. Le notizie sui risultati, il collegio dei giurati e i 
nomi dei premiati saranno resi noti tramite avviso sul sito www.murenalcoaching.it. Tutti i vincitori saranno avvertiti personalmente.

PREMI

I primi classificati per ogni sezione avranno diritto alla pubblicazione dell'opera in una sezione del sito dedicata, all'editing 
professionale gratuito dell'opera e a due sessioni di coaching, a scelta tra: Laboratorio di scrittura autobiografica (online) 
o Laboratorio per il potenziamento della creatività (in aula a Firenze).

Ai secondi classificati spetterà un premio in denaro di 200 euro e l'editing professionale gratuito dell'opera.

Se il numero di racconti ritenuti qualitativamente validi lo consentirà, si procederà alla pubblicazione cartacea di una raccolta di 
racconti, a spese dell'associazione organizzatrice.

Gli autori vincitori manterranno i diritti d’autore dell’opera.

INFORMAZIONI: info@murenaletteraria.it  INFOLINE:.3298074764/055.613321 

I dati personali saranno trattati nei modi e nei limiti prescritti dalla legge in vigore.

https://www.facebook.com/murenacoaching/?fref=ts
http://www.murenacoaching.it/category/il-mondo-intorno-a-noi/
http://www.murenalcoaching.it/
mailto:info@murenaletteraria.it

