
BANDO del CONCORSO LETTERARIO
Tema: Composizione su osservazioni descrizioni e riflessioni personali sul pellegrinaggio a piedi a 
Santiago de Compostela

REGOLAMENTO

L’Associazione triveneta amici di Santiago, in occasione dell’anno santo compostellano 2010, 
indice un concorso volto alla pubblicazione di un libro riportante gli elaborati relativi al tema 
indicato. 

Il testo deve pervenire entro il 15 ottobre 2010 al seguente indirizzo: 
Associazione triveneta amici di Santiago via S. Giacomo 17  Monselice (PD) nei seguenti formati:
supporto in formato .doc .pdf .txt .odt  per Windows, non in copia cartacea ma via mail al 
seguente indirizzo: amicisantiago@tiscali.it

E’ necessario indicare le proprie generalità al completo: nome e cognome, luogo e data di nascita, 
via, n°. civico e comune di residenza, recapito telefonico con eventuale cellulare ed infine 
l’indirizzo di posta elettronica (se esiste). Si chiede, in via facoltativa, il corredo di un breve 
curriculum dell'autore.

– Il partecipante può inviare un solo elaborato che deve essere inedito e del genere in tema.
– L’elaborato deve avere una lunghezza massima di 7.000 battute distribuite in non più di 4 cartelle.
– La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. 

Il direttivo della Associazione valuterà il materiale pervenuto scegliendone un massimo di 10 da 
pubblicare. L'operato del direttivo è insindacabile. Gli autori scelti saranno informati dell’esito del 
concorso personalmente. 

Il direttivo assegnerà un premio solo al miglior giovane autore ovvero nato dopo il 1 gennaio 1990. 

L’Associazione pubblica i testi prescelti senza obbligo di remunerazione, ma con l'obbligo di 
indicare chiaramente l'autore; la proprietà letteraria rimane sempre e comunque dell'autore.
La premiazione avrà luogo durante uno o più incontri associativi in data da definirsi e sarà 
comunicata nella HP del sito  http://www.amicidisantiago.it

Gli elaborati ricevuti e non pubblicati saranno restituiti oppure resteranno patrimonio 
dell'Associazione a discrezione dell’autore.
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di tutte le norme indicate nel presente bando. 
L'autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto della composizione presentata e di 
quanto dichiarato nella scheda di accompagnamento, dichiarando di essere l'unico autore e 
l'esclusivo proprietario dell'opera. L'autore dà anche piena assicurazione che l'eventuale 
pubblicazione dell'opera non violerà, né in tutto, né in parte, diritti di terzi di qualsiasi natura.

L'Associazione si riterrà sollevata da eventuali rivalse di terzi di cui risponderà esclusivamente e 
personalmente l'autore.

Info: 0039.340/6852366 e-mail: amicisantiago@tiscali.it  Sito: http://www.amicidisantiago.it

Tutela dei dati personali: ai sensi del D. Lgs. 196/2003 l’Associazione garantisce il pieno rispetto 
dei dati personali. Il responsabile dati della Associazione è nella persona di padre Leone Tagliaferro 
ofm presso la parrocchia di Fanna (PN) via Montelieto 24. 
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