LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SCHIGNANO

presenta

Racconti (brevi) in Valle
Concorso letterario per non professionisti

edizione 2021

Tradizioni della valle, Fantasy, Sportivo, Giallo

temi

“Tradizione
dellapremiazione
valle”, “Fantasy”,
Invito
alla
“Sportivo”, “Giallo”
sabato
18accetterà
settembre
Il concorso
i testi di autorialle
inediti 16
che non superareranno le 25mila battute
a Schignano,
al Bistrot in viaGiobbi

presentati entro il 30 giugno 2021

Verrà proclamato il vincitore assoluto dell’edizione 2021 che riceverà
una targa e un premio in denaro. Tutti i vincitori riceveranno una tarLa premiazione sarà sabato 18 settembre alle 16
ga, mentre gli scrittori presenti riceveranno un ricordo del concorso
La giuria
del premio
è formata
Il vincitore
di ogni
categoria
riceveràdagli
una scrittori
targa e unMarilena
premio inTaormina,
denaro;
Domenico Mucedola, Claudio Cristiani, lo scrittore e giornalista

riconoscimenti
speciali
conLuca
menzione
e targa
sarannoPeduzzi, addetta stampa.
Mediaset
Gian
Mazzini
e Denise
destinati a scrittori con meno di 20 anni e a quelli del territorio schignanese.

ai partecipanti alla premiazione verrà riservato un pensiero

La partecipazione al Concorso prevede un costo di 10 euro.
È invece
gratuita
perun
i residenti
ineValle
Intelvi e per
i minori
di 20 anni.
Seguirà,
inoltre,
aperitivo
ai partecipanti
alla
premiazione
che volessero
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico sul seguente conto corrente bancario Iban:
cenare al Ristorante
pizzeria
Bellavista
verrà riservato
uno sconto
del Con10%
IT04U0569605680000008006X48
– Banca
Popolare
di Sondrio – Tesoreria
comunale CAUSALE
“ Iscrizione
corso Letterario 2021”

NB. Marilena
LA PREMIAZIONE,
SI SVOLGERÀ
ALL’AClaudio
PERTO È
A PARTECIPAZIONE
LIBERA.
SE, PERPeduzzi
CONDIIn giuria:
Taormina,CHE
Domenico
Mucedola,
Cristiani,
Gian Luca Mazzini
e Denise

ZIONI DI METEO AVVERSO, LA MANIFESTAZIONE DOVRÀ SVOLGERSI ALL’INTERNO DEL LOCALE, PER
ACCEDERE SARÀ NECESSARIO ESIBIRE IL GREEN PASS O TAMPONE NEGATIVO
E’ vivamente consigliata la lettura del regolamento integrale su WWW.COMUNE.SCHIGNANO.CO.IT
PER INFO: LAURA 340 1142920 E CONCORSO.LETTERARIO.SCHIGNANO@GMAIL.COM

Con il patrocinio di

Provincia di Como

Comunità Montana Lario Intelvese

Grazie al supporto di

Via Tagiura 23 Milano
Tel. 02 422 97 927

