Premio Letterario “LA CAPANNINA”
Quinta Edizione
L’idea del premio letterario nasce dall’incontro tra il prof. Ferlazzo, scrittore e giornalista, l’editore
Nino Armenio, Pierluigi Gammeri, dell’associazione Sak-Be ed il commerciante Antonino Faranda,
titolare dell’omonima caffetteria. E’ negli scopi del premio promuovere la creatività e l’impegno
giovanile, favorire talenti artistici e trasmettere la cultura stessa. Non a caso La Capannina si e evoluta
in caffè letterario, poiché non si tratta di una semplice caffetteria, ma anche di un nido di lettura, ove
lasciar libera l’immaginazione per ritrovare se stessi, attingendo alla bellezza del particolare.

BANDO DEL CONCORSO
Art.1 – IL CONCORSO
Il caffè letterario La Capannina, in collaborazione con l’associazione SAK-BE, bandisce nel corrente
anno la quinta edizione del Concorso Nazionale Letterario “LA CAPANNINA”
Art.2 – SEZIONI DEL CONCORSO E PECULIARITA’ DEGLI ELABORATI
Il Concorso Nazionale Letterario “LA CAPANNINA” e articolato in tre sezioni: - Sez.1: una singola
poesia, in lingua italiana (max 36 versi contando anche le righe vuote)
- Sez.2: romanzo breve inedito, in lingua italiana (max 200 cartelle - 1 cartella = 30 righe di 60 battute)
- Sez.3: epistola a tema libero in lingua italiana (max 3 cartelle – 1 cartella = 30 righe di 60 battute A4)
- Sez.4: racconto breve inedito,in lingua italiana (max 10 cartelle – 1 cartella= 30 righe di 60 battute)
Art. 3 – NUMERO DELLE COMPOSIZIONI CON LE QUALI PARTECIPARE
Si puo partecipare al Premio contemporaneamente anche in più di una sezione, presentando al massimo
un’opera per ogni sezione.
Art. 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso Nazionale Letterario “LA CAPANNINA” comporta, per ciascun
partecipante il versamento di una quota d’iscrizione di euro 15,00 (quindici) per ogni sezione a cui si
partecipa. Insieme agli elaborati e al modulo d’iscrizione (allegato al presente bando), dovrà essere
consegnata la quota di partecipazione in contanti; sarà nostra premura rilasciare ricevuta dell’avvenuto
pagamento, o recapitarla in tempi brevi, in caso di spedizione a mezzo posta. Nessun'altra somma in
denaro sarà richiesta ai partecipanti.
Art. 5 – PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI E GARANZIA DI ANONIMATO
Gli elaborati dovranno pervenire nel numero di 1 (una) copia in formato digitale, inserita all’interno di
un CD, nei formati doc e pdf e nel numero di 3 (tre) copie in formato cartaceo. Non verranno presi in
considerazione, e per tanto automaticamente esclusi, elaborati dattiloscritti o scritti a mano.

Il CD e gli elaborati cartacei, inseriti insieme in una busta, non dovranno essere firmati ne
contrassegnati in alcun modo, pena l’esclusione dal concorso di tutti gli elaborati presentati. In
una busta separata, andranno invece appositamente inseriti il modulo di partecipazione e la quota di
adesione al concorso. Le due buste dovranno pervenire in un unico plico, per posta o consegnati brevi
mano, al seguente indirizzo:
Caffè Letterario La Capannina , via del sole 21 – 98060 – Gliaca di Piraino (Me)
N.B. NON VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE ELABORATI PERVENUTI PER
POSTA ELETTRONICA.
Art. 6 – TERMINI E SCADENZE
Gli elaborati dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 30 Giugno 2015. In caso
d’invio tramite spedizione farà fede il timbro postale.
Art. 7 – LA GIURIA
La Giuria del Concorso sarà nominata dal soggetto banditore. La composizione della Giuria, il cui
giudizio sarà insindacabile, sarà resa nota al momento della premiazione.
Art. 8 - I PREMI
I riconoscimenti saranno assegnati al primo classificato di ogni sezione.
• Sezione 1: Attestato Ufficiale di Merito del Premio
• Sezione 2: Pubblicazione del romanzo breve a cura di Armenio Editore
• Sezione 3: Una prestigiosa penna di design
• Sezione 4: KINDLE Ebook Reader Il Comitato Organizzativo si riserva la possibilità di assegnare
ulteriori premi o segnalazioni a concorrenti meritevoli o di inserire eventualmente alcuni
degli elaborati in concorso all'interno di un'antologia del Premio.
Art. 9 – LA PREMIAZIONE
I vincitori saranno informati a mezzo comunicazione via e-mail o telefono. L’esito del Concorso sarà
pubblicato sul sito www.sakbe.org, sul sito www.armenioeditore.it, sui giornali online e attraverso gli
organi di stampa locale. La cerimonia di premiazione si terrà nel mese di Settembre 2016 a Gliaca di
Piraino, in data da definire, alla presenza del Comitato Organizzatore e della Giuria. La data esatta
della cerimonia sarà comunicate tempestivamente ai partecipanti. I premi dovranno essere ritirati dagli
autori vincitori o da persona con delega il giorno della cerimonia di premiazione. Un delegato potrà
rappresentare un solo premiato.

Art. 10 – ELABORATI INEDITI
Per INEDITO si intenda: componimento mai inserito in nessuna pubblicazione ufficiale munita di
codice ISBN. Gli autori garantiscono - sotto la loro responsabilità e a pena di esclusione in caso
contrario - che gli elaborati siano inediti.
Art. 11 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivo insindacabile di esclusione:
− Difformità dall'art.2 del presente bando: non rispondenza degli elaborati presentati, per forma
o contenuto, con la sezione di riferimento.
− Difformità dall'art.5 del presente bando: incompletezza o siglatura degli elaborati presentati.
− Difformità dall'art.6 del presente bando: presentazione degli elaborati in data successiva a
quella indicata.
− Difformità dall'art.10 del presente bando: presentazione di elaborati già editi.
Art. 12 – DIVULGAZIONE DEI DATI
Il Comitato Organizzatore si impegna a non divulgare a terzi i dati personali degli autori, che saranno
utilizzati unicamente dalla Segreteria della manifestazione per ragioni di carattere organizzativo.
Art. 13 – DIRITTO DI STAMPA
Gli elaborati inviati non saranno restituiti e il Comitato organizzatore si riserva ogni diritto di
pubblicazione, in eventuali raccolte ritenendosi sollevati da qualsiasi pretesa sia da parte degli autori
sia da terzi.
Art. 14 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E PRIVACY
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. I dati personali saranno
trattati in ottemperanza alla legge sulla privacy n. 675/1996.
Art. 15 - “Scrivere è viaggiare senza la seccatura dei bagagli.” EMILIO SALGARI
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Quinta Edizione – anno 2016
MODULO DI ADESIONE
Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................................
Nato/a ............................................................................ (Prov. ............) il...........................................
Residente a ......................................................................................................................(Prov.............)
Indirizzo
.................................................................................................................................................
Recapito telefonico .....................................................................................................................................
E-mail ..........................................................................................................................................................
ha preso atto del bando riguardante la prima edizione del CONCORSO NAZIONALE
LETTERARIO “LA CAPANNINA” e desidera partecipare come autore/autrice.
Si allega alla presente copia la somma di euro 15,00 (quindici) per ogni sezione a cui si intende
partecipare.
I miei dati personali saranno trattati in ottemperanza alla legge sulla privacy 675 del 1996.

DATA ...........................
FIRMA PER ACCETTAZIONE
.....................................................
*TUTTI I CAMPI DEVONO ESSERE COMPILATI OBBLIGATORIAMENTE.
INFO : +39 348.4723922 – 0941.565334 – antoninoarmenio@armenioeditore.it

