Concorso letterario
CHI SEMINA RACCONTA
GAS Calci e la Biblioteca Comunale promuovono un concorso
letterario ispirato al territorio, alle sue storie e a chi vive
quotidianamente la terra.
Il tema del concorso è la TERRA, la sua vicinanza, le fatiche e le gioie,
la resistenza al controllo della produzione agricola, alla distruzione di
risorse, dell’ambiente e delle relazioni. E’ l’agricoltura coltivata dal
basso, nel rispetto della terra e della dignità di chi ci vive e ci lavora.
Il racconto può essere autobiografico, ispirato a storie reali o di
fantasia.

1. REGOLAMENTO
Le opere dovranno rispettare i requisiti specificati di seguito (pena
l’esclusione dal concorso, a insindacabile giudizio della Giuria).
L’elaborato dovrà essere un racconto rigorosamente inedito e non
dovrà superare le 12.000 battute, spazi inclusi; inoltre non dovrà recare
il nome dell’autore o altri segni di riconoscimento (pena l’esclusione dal
concorso, a insindacabile giudizio della Giuria). Ciascun concorrente
può partecipare con un massimo di 1 solo racconto.
Il contenuto di tutte le opere dovrà necessariamente attenersi al tema
suggerito dal titolo CHI SEMINA RACCONTA.

2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita.
L’invio del modulo d’iscrizione comporta l’accettazione del
Regolamento.
Gli elaborati dovranno:

- essere accompagnati alla scheda di iscrizione (scaricabile dal sito
www.gascalci.org), compilata in ogni sua parte;
- per i minorenni la scheda dovrà essere firmata dal genitore o chi ne fa
le veci.
- essere accompagnati dalla liberatoria per il trattamento dei dati
personali (scaricabile dal sito www.gascalci.org)
- inviati entro e non oltre le ore 13.00 del 20 settembre 2015,
all’indirizzo info@gascalci.org, oppure consegnati a mano o tramite
raccomandata alla Biblioteca Comunale di Calci presso l’indirizzo Via
Vincente della Chiostra, 49 – 56011 Calci Pisa.
- Gli elaborati così inviati non saranno restituiti, i relativi diritti
resteranno all’autore o all’autrice dell’opera.

3. SELEZIONE DELLE OPERE E PREMI
Tutte le opere in concorso saranno sottoposte a una giuria formata da
componenti di varie realtà territoriali. Il giudizio della giuria sarà
insindacabile.
1° PREMIO: un paniere di prodotti biologici e a km zero proveniente dai
produttori del GAS Calci.
Il nome del vincitore sarà reso noto durante la cerimonia di premiazione
che avverrà, insieme alla lettura del racconto da parte di un attore
professionista, in occasione della festa annuale del GAS Calci il 3 e il 4
ottobre 2015.
I finalisti saranno informati via mail almeno una settimana prima della
data della premiazione.
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