
SEZIONI

A • Poesia
Si partecipa inviando da una a tre poesie in 
lingua italiana, anche tratte da sillogi già 
pubblicate

     
B • Narrativa
Si partecipa con un libro pubblicato con data 
di edizione non antecedente al gennaio 2012

C • Saggistica
Si partecipa con un libro pubblicato con data 
di edizione non antecedente al gennaio 2012

D • Corto letterario
Si partecipa con un racconto breve inedito di 
massimo 8 fogli

E • Libro di fotografie
Si partecipa con un libro di fotografie a tema 
libero eseguito con qualsiasi tecnica
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Comitato organizzatore

340 294.48.08  
Mariella Lippo  -  349 152.66.32

-   Maria Passaro

e-mail: premioletterariofortuna@gmail.com
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Premio Letterario Fortuna

Comune di Bari
Università degli

Studi di Bari

l'Associazione Culturale

Ass. Cult.

Presenta il Premio Letterario Fortuna 2017
con il patrocinio di:



MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione prevede un contributo per spese 
di segreteria di � 15,00. Per chi concorre in più di una 
sezione, il contributo successivo al primo è di � 10,00

Le quote possono essere inviate:

Tramite versamento
su IBAN n. IT41 X057 8704 0020 1357 0185 046 di 
Bancapulia filiale largo 2 giugno in Bari, intestato 
ad Ass.Cult. "Artemisia",  causale versamento 
"Premio Letterario Fortuna 2017"

In contanti
unitamente alle opere (l'organizzazione declina sin 
d 'ora qualunque responsabil ità in merito 
all'eventuale smarrimento postale).

I lavori dovranno essere inviati entro e non oltre il
14 febbraio 2017 (farà fede il timbro postale) al 
seguente recapito:
Dott.ssa Maria Passaro
Corso Alcide De Gasperi 314
70125, BARI

   

Per partecipare è necessario inviare per ogni sezione:

tre copie dell'opera più una in pdf  da inviare 
all'indirizzo    premioletterariofortuna@gmail.com

quota di partecipazione o fotocopia del versamento 
effettuato

scheda di partecipazione compilata in ogni sua 
parte e firmata

IMPORTANTE
Per la sez A e per la sez D ogni copia dovrà essere 
riprodotta in forma rigorosamente anonima, priva 
di firma o di altro segno di riconoscimento.

Le opere saranno esaminate da Giurati scelti fra 
professionisti del mondo della cultura, i cui nomi 
verranno resi pubblici sulla pagina Facebook 
Premio Letterario Fortuna entro il 28 febbraio. Ogni 
sezione avrà la propria giuria, i cui componenti 
produrranno individualmente le proprie classifiche 
in merito.

Le giurie, i cui giudizi sono insindacabili, nonché il 
Comitato Organizzatore, si riserveranno di 
assegnare Premi Speciali.

La proclamazione ufficiale e le premiazioni 
avverranno nel corso di una manifestazione che si 
svolgerà sulla terrazza del Fortino S.Antonio, a 
Bari, la sera del 3 Giugno 2017. Comunicazione 
diretta verrà data solo ai finalisti.

L'elenco dei finalisti sarà pubblicato sulla pagina 
Facebook del Premio e sul sito che sarà operativo dal
prossimo gennaio 2017.

Il materiale pervenuto non verrà restituito ma 
utilizzato quale omaggio agli Autori dell'edizione 
successiva del Premio Fortuna, con lo scopo di favorire 
lo scambio culturale fra Autori stessi.

Ogni sezione avrà tre finalisti ed un solo vincitore.

I premi consistono in targhe, attestati e/o 
pubblicazioni prestigiose. Non sono previsti premi 
in denaro.

I vincitori sono tenuti a ritirare il premio 
personalmente o a delegare altra persona, previo 
avviso al Comitato. I premi non ritirati nel giorno 
della proclamazione resteranno a disposizione 
degli aventi diritto per un anno presso il Comitato 
Organizzatore.

La partecipazione al Premio implica la piena ed 
incondizionata accettazione delle norme previste 
nel presente regolamento.

SCADENZA PRESENTAZIONE LAVORI
14 FEBBRAIO 2017

Il/La sottoscritt  

nato/a 

il 

residente a 

via                                                                               n° 

professione

tel.                  e-mail 

Sezione 

Titolo

Sezioni aggiuntive 

Titolo/i

di aver appreso del Concorso da 

Località e data 

Firma 

Dichiara di concorrere alla terza edizione del PREMIO

LETTER A R IO  FO R TU N A ,  a c c e t t a n do  l e  n or m e
del relativo Regolamento emanato in data 03/11/2016,
di essere l'Autore/Autrice del/i seguente/i elaborato/i in
concorso

di aver versato il contributo per spese di segreteria.

dei dati per fini istituzionali.

Ai sensi della legge n.196 del 2003 (Privacy) al trattamento

Il Comitato Organizzatore assicura il trattamento dei dati
p e r s o n a l i  n e l  r i s p e t t o  d e l l a  l e g g e  1 9 6  d e l
2003 (Privacy) e si impegna a non utilizzare i dati
raccolti se non ad esclusivo uso statistico o analogo
al presente.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
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