Associazione di promozione sociale

PROROGA DELLA SCADENZA

al 31 GENNAIO 2017

Concorso Letterario

“Una storia a Ponente”
aperto
ai Soci del CUP
ai ragazzi/ragazze che frequentano durante l’anno scolastico 2016/2017
i tre anni della scuola Media abitanti nel Ponente Genovese
agli studenti delle Scuole Superiori del Ponente Genovese
Il bando prevede l’elaborazione di un racconto, inedito, a tema libero ma che abbia come
sfondo il Territorio dove l’autore vive.
Si può partecipare con un solo racconto (massimo 6000 caratteri spazi inclusi in due pagine
circa) in lingua italiana usando il font di Times
New Roman (corpo 12).
Ogni racconto dovrà avere un titolo ed essere
riprodotto in quattro copie di cui solo una recante nome e cognome dell’autore e numero di telefono.
Le copie dovranno essere inviate in un’unica
busta chiusa al seguente indirizzo: Segreteria CUP, via Beato Martino da Pegli 2 A, 16156

Genova Pegli, oppure consegnate il martedì
pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00 o il giovedì
mattina dalle 10.00 alle 12.00 a partire dal 1°
dicembre 2016 nella Segreteria CUP.
Tutti i testi dovranno pervenire tassativamente
entro il 31 gennaio 2017.
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura
“Bando di concorso CUP” e dovranno essere
indicati chiaramente nome, cognome e indirizzo completo dell’autore. Le opere partecipanti alla fase finale saranno giudicate da
una giuria che verrà resa nota il giorno stesso
della premiazione.
Per i vincitori i premi saranno così distinti:

Soci CUP 1°, 2° e 3° classificato, con premi di 200/150/100 euro
Ragazzi della Scuola Media 1°, 2° e 3° classificato,
con premi di 150/100/50 euro
Studenti delle Scuole Superiori 1°, 2° e 3° classificato,
con premi di 200/150/100 euro

Il giorno della premiazione verrà comunicato ai partecipanti telefonicamente
ente
e ai Soci CUP tramite locandine affisse nelle sedi CUP
e mediante la distribuzione di volantini.
Gli elaborati non verranno restituiti.

