
Attenzione : La quota di partecipazione in questo caso potrà essere inviata tramite bonifico bancario
intestato ad ANTONIO BARRACATO IBAN : IT75T0200832974001448223293  presso Banca Unicredit
5) Per quanto riguarda gli elaborati cartacei vanno spediti al seguente indirizzo : 
Antonio Barracato – via 25  Novembre  n.23- 90015 Cefalù (PA). 
Sul plico, all’esterno, apporre la dicitura Concorso  Letterario “La vita in versi”. 
Il termine ultimo della consegna degli elaborati è fissato per il 31.12.2018
FFarà fede il timbro postale.
6) PREMI: saranno premiati i primi tre classificati vincitori delle sezioni  A e B con una targa o coppa
personalizzata e attestato o pergamena con motivazione della giuria.
sempre per le stesse sezioni, saranno assegnati n. 8  altri premi per ogni sezione 
(denominati: Città di Cefalù, La Perla del Tirreno,La Città di Ruggero, Il Miracolo Normanno).
Per la sezione  C  saranno assegnate  delle pergamene personalizzate sia per i primi 3 classificati
che per i 2 premi giuria. 
PPer la sezione D n. 3 targhe personalizzate per il podio e 6 premi speciali per i successivi piazzamenti.
I vincitori saranno informati via mail o per telefono, la classifica sarà pubblicata sulla stampa locale. 
Il primo classificato  delle sezioni A e B  avrà diritto ad un soggiorno gratuito con colazione per una 
notte presso l’Hotel Tourist , sito sul lungomare di Cefalù.
7) La giuria sarà composta da intellettuali autorevoli, i cui nomi saranno resi noti
solamente il giorno stesso della premiazione, per garantire la massima trasparenza
e regolarità del concorso. La giuria, il cui giudizio sarà insindacabile,
dopo avere esaminato con cura ed attenzione le opere partecipanti ,assegnerà i vari
riconoscimenti. Ai vincitori non presenti alla premiazione i premi saranno recapitati
all’indirizzo indicato a loro spese loro da versare prima della spedizione.
8) I plichi pervenuti incompleti o privi  della quota di partecipazione saranno 
automaticamente esclusi dal concorso. 
9) La cerimonia di premiazione si terrà nei primi giorni del mese di Aprile 2018
luogo e data da stabilirsi. I vincitori saranno avvisati sempre in largo anticipo
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme del presente
regolamento. Saranno assegnati fuori concorso 2 premi offerti  da SiciliAntica.

    e.mail : c.poesialavitaversi@libero.it
   

    facebook :  Antonio Barracato o I - Narratura Cefalù

    o nel sito : www.concorsiletterari.it  - www.cefaluart.it

      per qualsiasi informazione  o dubbio rivolgersi ad Antonio Barracato tel. 3207964728


