Patrocinio Regione Emilia-Romagna
Provincia di Piacenza
Comunità Montana Appennino Piacentino
Provincia di Piacenza

Edizioni Pontegobbo

Comune di Bobbio

bandiscono
la III edizione del
Concorso Letterario Internazionale
“PONTEGOBBO-CITTÀ DI BOBBIO” Anno 2010
Per questa terza edizione il Concorso prevede quattro sezioni:
A) Narrativa inedita
B) Racconti brevi inediti
C) Poesia inedita
D) Scritti dal mondo
Sezione A
Un romanzo o raccolta di racconti, minimo 80 cartelle (per cartella si intende una
pagina di circa 30 righe e 60/65 caratteri per riga). Tema libero.
Sezione B
Lunghezza massima 3 cartelle. Tema libero.
Sezione C
Da 1 a 3 poesie. Tema libero.
Sezione D
Riservata ai “Piacentini nel mondo”. Tema: “La terra dei miei ricordi: un ponte tra
passato e futuro”.
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Si può partecipare con: racconto breve (max 3 cartelle) e/o poesia (da 1 a 3). Le opere
devono pervenire in lingua italiana o con traduzione in italiana a fronte.
Regole generali:
Le opere di narrativa inedita devono essere inviate in 3 copie di cui una siglata in
ogni pagina con uno pseudonimo (per le altre basta la sigla sulla prima pagina), senza
riferimenti diretti o indiretti dell'autore. Per le altre sezioni sono richieste 5 copie. Le
copie vanno accompagnate da una busta chiusa contenente i dati anagrafici
dell'autore (vedi scheda di partecipazione allegata), che riporti esternamente
l'indicazione dello pseudonimo. È gradita una copia dell’opera su supporto magnetico
(CD). La spedizione si deve effettuare con un unico plico contenente le copie
dattiloscritte più l’eventuale copia su CD e la busta con i dati anagrafici. La quota di
partecipazione a parziale copertura delle spese di segreteria è di € 10,00 (euro
dieci/00). La partecipazione è gratuita per la Sezione D: Scritti dal mondo.
Scadenza e Cerimonia di Premiazione
La scadenza del concorso è il 30 aprile 2010, farà fede il timbro postale.
Inviare gli scritti a: Edizioni Pontegobbo Loc. Moglia, 4 – 29022 Bobbio (PC).
Per ulteriori informazioni si possono contattare i numeri telefonici 3358375174 o
3388536074.
La serata di premiazione si svolgerà a Bobbio (PC) all’interno della mostra libraria
“Mettiamo i libri in piazza” inserita nella Settimana di Letteratura, nel mese di agosto
in data da destinarsi. Gli autori premiati saranno avvisati per tempo per e-mail o
telefonicamente e invitati a partecipare.
Per chi fosse interessato ad un soggiorno con pernottamento, il Centro Culturale di
Bobbio (tel 0523.962804 e-mail: cultura.bobbio@sintranet.it) e l’Ufficio Turismo
(tel.: 0523.962815 fax: 0523.936666 e-mail iatbobbio@libero.it) sono a disposizione
per segnalare alberghi, bed & breakfast, agriturismi e/o ristoranti di Bobbio e
dintorni.
Giuria
I nomi dei membri della giuria saranno resi pubblici attraverso gli organi di stampa
dopo il termine fissato per la scadenza del concorso.
Premi
Sezione A:
1° Premio pubblicazione gratuita dell’opera con regolare contratto e targa “Città di
Bobbio”.
2° Premio € 250 e proposta di pubblicazione agevolata.
3° Premio opera di artista locale e proposta di pubblicazione agevolata.
Sezioni B e C:
sono previsti riconoscimenti per i primi cinque classificati consistenti in opere di
artisti locali, prodotti tipici, targhe e diplomi di merito.
Sezione D:
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1° Premio biglietto aereo dal Paese d’origine a Milano Italia e ritorno.
2° Premio soggiorno in strutture alberghiere di Bobbio per 2 giorni.
3° Premio soggiorno in strutture alberghiere di Bobbio per 2 giorni.
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