PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
FABRIZIO CANCIANI
SECONDA EDIZIONE

La libera Associazione Culturale CIRCOLO DELLA TRAMA di Milano presieduta da Maurizio Gilardi, con il
Patrocinio del Comune di Pogliano Milanese, indice la seconda edizione del Premio Letterario “Fabrizio
Canciani” regolato dal presente bando di concorso.
PREMESSA E FINALITA’
I partecipanti dovranno presentare un racconto a tema libero di genere giallo/noir non premiato in altri
concorsi, che non superi le 20.000 battute (spazi compresi) preferibilmente in carattere Arial corpo 10. I
racconti dovranno essere scritti in lingua italiana. Non sono ammessi testi dialettali o in altre lingue. I
selezionatori scarteranno testi offensivi o contrari alla normale educazione. I concorrenti dovranno inviare il
racconto esclusivamente in formato digitale e con la sola indicazione del titolo (per garantire
l’anonimato), al seguente indirizzo:

concorso.fabriziocanciani2017@gmail.com
allegando:
- la scheda di partecipazione compilata e firmata che contiene la dichiarazione della paternità del racconto
- copia del bonifico effettuato
La finalità del concorso è di onorare il genio artistico di Fabrizio Canciani, artista e cittadino poglianese.
TEMPI E MODALITA’
I racconti dovranno essere inviati entro domenica 5 novembre 2017. La cerimonia di premiazione, avverrà
sabato 2 dicembre 2017 presso la sala consigliare del Comune di Pogliano Milanese alle ore 21. Eventuali
modifiche saranno comunicate tempestivamente.
La quota di iscrizione al concorso è di 20€ a titolo di rimborso spese e dovrà essere versata seguendo
queste indicazioni:
bonifico su c/c bancario (IBAN IT 39 Z 0311120502 000000000479) intestato a Circolo della Trama
specificando le generalità e la dicitura ‘Rimborso spese Premio Canciani 2017’.
GIURIA E PREMI
L’operato e il giudizio della giuria sono insindacabile. Le opere pervenute, saranno selezionate da una pregiuria opportunamente scelta tra gli associati del Circolo della Trama. Le 15 giudicate migliori, saranno
inviate alla giuria composta da:
Veronica Todaro (Presidente - titolare casa editrice)
Cristina Aicardi (Caporedattore di Milanonera)
Alessandro Bastasi (Scrittore)
Anna Mantovani (Moglie di Fabrizio Canciani)
Mario Mazzanti (Scrittore)
Il Circolo della Trama garantisce la regolarità della selezione e l’anonimato dei concorrenti sino alla data di
premiazione.

I premi:
400€ al primo classificato
300€ al secondo classificato
200€ al terzo classificato
Per tutti i finalisti è prevista l’assegnazione di uno splendido ricordo della manifestazione.
DIRITTI D’ AUTORE E RISULTATI
I diritti rimangono di proprietà dei singoli autori. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte
le clausole del presente bando e la tacita autorizzazione della divulgazione del proprio nome e del premio
conseguito su quotidiani, riviste e siti web esclusivamente a concorso concluso.
I nomi dei 15 finalisti riceveranno una comunicazione formale priva della posizione raggiunta e l’invito alla
partecipazione alla serata della premiazione. A concorso ultimato, la classifica sarà pubblicata sul sito del
Comune di Pogliano, del Circolo della Trama e del Club degli Autori.
NOTA E INFORMATIVA
Tutti i partecipanti sono invitati a presentarsi alla cerimonia di premiazione. I vincitori che per un qualsiasi
motivo non dovessero ritirare il premio, possono chiedere la spedizione con addebito delle spese
necessarie.
Ai sensi della legge 675/1996 e successive integrazioni del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati di cui
garantiamo la massima riservatezza è effettuato esclusivamente ai fini inerenti al concorso “Fabrizio
Canciani”. I dati dei partecipanti non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo e i titolari potranno
richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica inviando un’email a:
concorso.fabriziocanciani2017@gmail.com
I concorrenti che non si saranno attenuti al presente regolamento, saranno esclusi dal concorso.

Il Comune di Pogliano Milanese

Associazione Culturale Circolo della Trama

