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Il ricordo
salvato

“Emma. Il ricordo salvato”

Il Premio è aperto a tutte le ragazze e i ragazzi nella fascia d’età compresa tra i 10 ed i 18 anni, cittadini italiani o
stranieri, che presentino al Comitato Promotore nei tempi e con le modalità stabilite nel presente avviso pubblico un
racconto in lingua italiana dedicato al tema del ricordo.
L’elaborato avrà il titolo: Quale ricordo salveresti della tua vita? Cosa vorresti non far svanire dalla tua memoria? Che
sia un’esperienza di gioia o di dolore, di odio o di amore, trasformala in una storia… per non dimenticare.
CATEGORIE
• 1a sezione - riservata alle ragazze ed ai ragazzi di età compresa tra i 10/13 anni
• 2a sezione - riservata alle ragazze ed ai ragazzi di età compresa tra i 14/18 anni
REGOLAMENTO
• Ogni autore non potrà inviare più di un racconto.
• Per gli autori minorenni è richiesta, come elemento indispensabile per poter partecipare alla selezione, l’autorizzazione dei genitori in carta semplice da allegare firmata insieme alla copia del documento di identità unitamente
alla scheda di partecipazione.
• I racconti, inediti, dovranno avere una lunghezza massima di 6.000 battute spazi inclusi, in formato word (non
è accettato il formato cartaceo) e dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 31 maggio 2022.
• Il regolamento, la scheda di partecipazione e il modulo autorizzazione dei genitori sono reperibili alla pagina www.
emmafabini.it/premio-letterario/ insieme alla modalità di invio dei testi.
• Gli autori, inviando la loro domanda di partecipazione al concorso dichiarano di accettare tutte le condizioni del
presente Regolamento accordando alla casa editrice Zefiro il diritto di pubblicare il proprio testo gratuitamente. I
diritti dei racconti restano per ogni altro caso di proprietà dei singoli autori.
• La composizione della giuria della cerimonia finale, il cui giudizio è insindacabile, verrà resa nota nel corso del
Premio.
• La premiazione dei vincitori avverrà il 30 settembre 2022 presso il Teatro “La Fenice” di Senigallia
(AN). Un volume, realizzato dalla casa editrice Zefiro in collaborazione con la Scuola di Scrittura Genius,
raccoglierà i migliori testi partecipanti al concorso.
• I risultati verranno pubblicati sulla pagina “Premio letterario” del sito www.emmafabini.it circa una settimana
prima dell’evento. I vincitori saranno avvisati personalmente, in tempo per partecipare alla premiazione.
• Ulteriori informazioni si possono ricevere inviando richiesta alla mail: emma.fabini.senigallia@gmail.com.
PREMI
1° classificato 2a sezione 14/18: partecipazione gratuita ad un corso di scrittura creativa offerto dalla Scuola di
scrittura Genius
1° classificato 1a sezione 10/13: buono per l’acquisto di libri per un valore di € 300
2° classificato di entrambe le sezioni: buono per l’acquisto di libri per un valore di € 200
3° classificato di entrambe le sezioni: buono per l’acquisto di libri per un valore di € 100

