PREMIO LETTERARIO BUK FESTIVAL 2023
“RACCONTAMI”
In occasione del Buk Festival della Piccola e Media Editoria, che si terrà a Modena nei giorni 6-7
maggio 2023, si svolgerà la premiazione del Premio Letterario Buk Festival “Raccontami”.
Il concorso è riservato ad autori e autrici di racconti, poesie e libri in lingua italiana editi e inediti.
Non vi sono limiti di età.
Sono esclusi coloro che non rispettano i termini stabiliti e il Regolamento del Premio Buk Festival
“Raccontami”.

PRESENTAZIONE DELLE OPERE
Gli autori e le autrici che desiderano candidare una o più opere dovranno spedire il materiale
entro e non oltre il 31 marzo 2023 esclusivamente via mail in formato pdf all’indirizzo
segreteria@progettarte.org specificando nell’oggetto Premio Letterario Buk Festival
“Raccontami”.
Alla mail dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- Dichiarazione di accettazione da parte dell’autore e i propri dati
- Autorizzazione dei genitori per i partecipanti under 18
- Distinta di avvenuto bonifico

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
-

1 racconto: euro 15,00
2 racconti: euro 20,00
3 racconti e oltre: euro 30,00
fino a 3 poesie: euro 15,00
4 poesie e oltre: euro 20,00
1 libro edito: euro 30,00

QUOTE SPECIALI PER PARTECIPANTI UNDER 18
- 1 racconto: euro 10,00
- 2 racconti: euro 15,00
- 3 racconti e oltre: euro 25,00
- fino a 3 poesie: euro 10,00
- 4 poesie e oltre: euro 15,00
- 1 libro edito: euro 25,00

PROGETTARTE Associazione Culturale
Via Puccini, 154 – 41121 Modena
segreteria@progettarte.org
www.progettarte.org

Le quote sono da versare tramite bonifico bancario intestato a
PROGETTARTE
IBAN IT85H0538712921000035078997
Causale “Iscrizione Premio Buk Festival RACCONTAMI”
Si ricorda di inviare copia del bonifico contestualmente all’invio via mail dell’opera.

REGOLAMENTO
La presentazione di un’opera al concorso implica l’accettazione totale delle seguenti condizioni
da parte dei partecipanti:
1. L’autore/autrice garantisce titolarità e originalità dell’opera sollevando il Premio da

2.
3.
4.
5.

6.

qualsiasi responsabilità civile, penale e di violazione di copyright relativo al contenuto del
testo.
Il testo inviato non potrà essere ritirato dal concorso.
Per le opere edite, l’autore/autrice dovrà specificare da quale pubblicazione è tratta, la
casa editrice e l’anno di pubblicazione.
L’autore/autrice accetta l’autorità critica del comitato di lettura e s’impegna ad accettare
senza riserve o recriminazioni il giudizio finale.
I dattiloscritti pervenuti non saranno restituiti agli autori e alle autrici e in nessun caso
sarà possibile richiedere copia delle schede di lettura realizzate per la valutazione
dell’opera.
Il Comitato di Lettura sarà composto da membri liberamente designati dall’organizzazione

PREMI
Verranno selezionati i tre migliori racconti, le tre migliori poesie e il miglior libro.
Il comitato di lettura potrà assegnare anche menzioni speciali.
Tutti i finalisti e le finaliste riceveranno un attestato di partecipazione durante la cerimonia di
premiazione prevista nel programma del Buk Festival della piccola e media editoria.
Le opere vincitrici per ciascuna sezione verranno premiate con la presentazione dell’opera
durante la cerimonia e un buono spendibile in uno degli stand presenti al Festival.
Per quanto qui non espressamente previsto, il presente concorso letterario deve ritenersi
disciplinato dalle norme del Codice Civile. Il concorso letterario, in particolare, non è soggetto
alla disciplina del DPR 430/2001 relativo al regolamento concernente la disciplina dei concorsi e
delle operazioni a premio, avendo a oggetto la produzione di un’opera letteraria per la quale il
conferimento del premio rappresenta un riconoscimento di merito personale e, di conseguenza,
opera la fattispecie di esclusione di cui all’art. 6 comma 1 lettera a) del DPR 430/2001.
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