PREMIO LETTERARIO
“SIBILLA DA CONVERSANO”
REGOLAMENTO
Art. 1) E’ indetta la prima edizione del Premio Letterario “Sibilla da Conversano”.
La partecipazione è riservata alle scrittrici italiane e straniere (purchè di origine pugliese) che
intendono presentare le proprie opere inedite o già pubblicate. Saranno ammessi solo lavori in
lingua italiana.
Art. 2) Il premio verrà articolato nelle seguenti sezioni:
•
sez. A – Romanzo di argomento storico; ogni partecipante potrà presentare una sola opera
(da 100 a 250 pagine)
•
sez. B – saggio su un argomento storico (da 30 a 200 pagine)
•
sez. C – Racconto di argomento storico riservato a studentesse di scuola media superiore
(da 05 a 30 pagine)
Art. 3) I lavori dattiloscritti e non firmati, devono essere inviati entro il 05 dicembre 2009 (farà
fede il timbro postale) per raccomandata o posta prioritaria in quattro copie, più una busta con le
generalità dell’autrice al seguente indirizzo: Corte Altavilla vico Goffredo Altavilla, 8 – 70014
Conversano .
Art. 4) I lavori non verranno restituiti.
La Corte Altavilla non si assume responsabilità per eventuali inadempienze postali.
Art. 5) La valutazione degli scritti sarà effettuata da una giuria così composta:
•
Prof.ssa Dora Liguori, docente, scrittrice e Segretario Generale dell'Unione Artisti,
Presidente;
•
Prof. Ermanno Corsi, giornalista, scrittore già presidente dell’Ordine dei giornalisti
Campania;
•
Roberta Magarelli, casa editrice Florestano – Bari;
•
Livio Costarella, giornalista;
•
Prof. Santino Campagna, segretario.
Il giudizio della giuria è indiscutibile e inappellabile.
Art. 6) Premi:
I premi (medaglia d’oro per la sezione A e ceramica artistica per le sezioni B e C) saranno erogati
da Corte Altavilla Relais e dal Comune di Conversano.
Alle vincitrici sarà inviata solerte comunicazione con relativo invito per la premiazione.
Art. 7) La Corte Altavilla si farà carico dell’ospitalità comprensiva di viaggi, vitto e alloggio delle
autrici delle prime tre opere classificate nelle rispettive sezioni.
I lavori si svolgeranno presso la Corte Altavilla in Conversano (Bari), e la premiazione, il giorno
28 dicembre 2009, presso la pinacoteca del castello di Conversano alla presenza di autorità
politiche locali e del mondo della cultura.
Nella mattinata del giorno 28 si svolgerà presso la sala Sibilla della Corte Altavilla una tavola
rotonda convegno che illustrerà i motivi del Premio letterario Sibilla da Conversano sul tema
“Incontrando la storia”.
LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO COMPORTA L’ACCETTAZIONE DI TUTTE LE
NORME RIPORTATE NEL BANDO.
In base alla legge 675/96, i dati sensibili delle partecipanti verranno utilizzati esclusivamente per il
concorso.
Corte Altavilla
della Norba In S.r.l.

