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Premio Letterario

“Giusy Gurrado” 2017

Il Premio Letterario Giusy Gurrado 2017 è rivolto alle
socie e non socie dei distretti Centro e Sud-Est della
FIDAPA – BPW Italy, che il 28 gennaio 2017 si sono
gemellati.
Le sezioni di Civitavecchia (Distretto Centro) e Venosa
(Distretto Su-Est), anch’esse gemellate nella medesima
data, organizzeranno il concorso nei rispettivi Distretti.
La premiazione delle vincitrici di entrambi i Distretti si
terrà a Venosa nel mese di Giugno p.v.

REGOLAMENTO
Distretto Centro

SEZIONE A: riservata alle socie FIDAPA - BPW Italy del
Distretto Centro.
Per la Poesia: le liriche, non più di tre, in lingua italiana. Tassa di
lettura euro 30, 00 per ogni gruppo di tre liriche.
Per la narrativa: un elaborato in lingua italiana, che non dovrà superare
le dieci né essere inferiore alle cinque pagine (max 30 righe
per pagina). Tassa di lettura euro 30.

SEZIONE B: riservata alle scrittrici non socie del Distretto
Centro.
Per la Poesia: le liriche, non più di tre, in lingua italiana. Tassa di
lettura euro 30,00 per ogni gruppo di tre liriche.
Per la narrativa: un elaborato in lingua italiana, che non dovrà superare
le dieci né essere inferiore alle cinque pagine (max 30 righe
per pagina). Tassa di lettura euro 30,00.

Gli elaborati inediti dovranno essere inviati entro e non oltre il 15 aprile
2017 ad uno dei seguenti indirizzi:
- rsetaccioli@alice.it
- Rosella Setaccioli, Viale Matteotti 25, 00053 Civitavecchia, Roma.
Agli elaborati andranno allegati:
- ricevuta del versamento della tassa di lettura effettuato tramite bonifico
sul c.c. bancario intestato alla FIDAPA - BPW Italy sezione di
Civitavecchia, presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata,
IT72V0538539041000000000467
- Modulo d’iscrizione debitamente compilato.

Per ogni sezione (A e B) saranno premiate le opere prime classificate.
A tutte le partecipanti sarà rilasciato un attestato.Le vincitrici saranno
invitate alla manifestazione della consegna dei premi prevista per il mese
di giugno 2017 a Venosa. In caso di assenza, i premi verranno spediti. I
nomi dei componenti della Giuria saranno resi noti durante la cerimonia di
premiazione.Per ulteriori chiarimenti ed informazioni rivolgersi a:
Rosella Setaccioli
cell. 338/2533782
e- mail : rsetaccioli@alice.it

MODULO DI ISCRIZIONE

PREMIO LETTERARIO GIUSY GURRADO 2017 - Distretto Centro
FIDAPA – BPW Italy di Civitavecchia
La sottoscritta _____________________________________ nata il ___________
a ___________________________ prov. _______ residente in _________________
prov. _____ via ____________________________________ CAP _____________
tel. fisso ____________________ cell____________________________________
email_______________________________________
socia FIDAPA - BPW Italy della sezione _______________________________
del Distretto Centro
non socia

CHIEDE

di partecipare al Premio Letterario Giusy Gurrado 2017 con i componimenti di
seguito indicati:
1 _________________________________________
2 _________________________________________
3 _________________________________________
Dichiara di aver letto il Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.
Dichiara altresì di essere l'autore dei componimenti sopra riportati e che i medesimi
sono inediti.
DATA_______________________

FIRMA
_______________________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei propri dati ed immagini personali per tutte le attività
inerenti la manifestazione.
FIRMA

_______________________________________

