L’Associazione Culturale Franco Agostino Teatro Festival,
in collaborazione con il Comitato Soci Coop di Crema
e con l’Associazione Culturale Caffè Letterario di Crema,
indice il seguente Bando di Concorso di Scrittura Creativa
legato alla XXI edizione del Festival “Ancora Grazie”
REGOLAMENTO
Art. 1: L’Associazione Culturale Franco Agostino Teatro Festival di Crema, in collaborazione con il
Comitato Soci Coop di Crema e l’Associazione Culturale Caffè Letterario di Crema, indice il IX
Concorso di Scrittura Creativa ispirato al tema della XXI edizione della manifestazione: Ancora
Grazie!
Art. 2: Il Concorso è aperto a tutti i giovani dagli 11 ai 20 anni. La partecipazione al Concorso è gratuita.
Art. 3: Il Concorso è articolato in due sezioni: Under 14 e Scrittori in erba.
Under 14: possono partecipare tutti i ragazzi frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado (Medie
Inferiori).
Scrittori in erba: possono partecipare tutti i ragazzi frequentanti la Scuola Secondaria di secondo grado
(Medie Superiori).
Per ogni sezione verrà selezionato un vincitore da un’apposita commissione.
Art. 4: Il tema è quello della Festa. Partendo da questa frase, i partecipanti dovranno scrivere un racconto
sul tema, che potrà essere declinata secondo i suoi molteplici significati e punti di vista.
I lavori, sotto forma esclusivamente di racconti, devono essere inediti, in lingua italiana, scritti al computer
ed avere una lunghezza compresa tra 1 cartella e 5 cartelle, carattere 12 Times New Roman di Microsoft
Word o altri programmi di elaborazione testi. Può essere inviato un solo elaborato.
I lavori dovranno essere indirizzati, in 2 copie cartacee e 1 copia digitale (cd contenente file Word o
Pdf), al seguente indirizzo (specificare la categoria di riferimento, senza indicazione del mittente):
Associazione Culturale Franco Agostino Teatro Festival
Via Boldori, 48
26013 CREMA (CR)
entro il 20 dicembre 2018. Fa fede il timbro postale. Ma chiediamo di inviarci anche via mail all’indirizzo
info@teatrofestival.it una avviso dell’invio del plico cartaceo.
Art. 5: Gli scritti dovranno pervenire in plico sigillato, senza indicazione del mittente.

Nel plico dovrà essere inserito, tassativamente in busta chiusa, il modulo di iscrizione scaricabile dal
sito www.teatrofestival.it, debitamente compilato in ogni sua parte.
Art. 6: I lavori inviati non saranno restituiti.
Art. 7: Gli elaborati verranno giudicati da una commissione composta da scrittori, esperti, giornalisti e
rappresentanti dell’Associazione Franco Agostino Teatro Festival, del Comitato Soci Coop di Crema e
dell’Associazione Culturale Caffè Letterario di Crema. La Giuria selezionerà tre elaborati per ogni sezione,
da sottoporre al giudizio del Presidente di Giuria Christian Stocchi, docente all’Università di
Modena e Reggio Emilia e curatore della pagina mensile della Gazzetta di Parma dedicata alla
letteratura per l’infanzia. Il Presidente di Giuria sceglierà tra i lavori finalisti il vincitore di ogni sezione.
Il giudizio è insindacabile.
La serata di premiazione si svolgerà lunedì 25 febbraio 2019 nella sala Bottesini del Teatro San Domenico
di Crema, nell’ambito della rassegna Caffè Letterario. Maggiori informazioni saranno pubblicate appena
possibile sul sito www.teatrofestival.it e verranno comunicate tempestivamente a tutti gli iscritti al
Concorso.
Art. 8: Gli elaborati vincitori di entrambe le sezioni saranno premiati con la pubblicazione e distribuiti
gratuitamente in Italia.
Art. 9: Tutti i lavori presentati, con un eventuale giudizio della Giuria, verranno pubblicati sul sito del
Franco Agostino Teatro Festival www.teatrofestival.it, previa liberatoria dell’autore.
L’autore, a cui rimane la proprietà letteraria, non potrà esercitare obbligo di remunerazione.
Art. 10: I partecipanti, con l’atto stesso dell’iscrizione, dichiarano di conoscere, confermare e accettare
integralmente tutti i punti del presente Regolamento, obbligandosi ad osservarli e rinunciando a qualsiasi
azione di protesta o ricorso rispetto ai risultati del Concorso.

Per ulteriori informazioni:
www.teatrofestival.it
info@teatrofestival.it
Tel/Fax +39 0373.250904
Cell.+39 393.4716625

