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Battito d’ali

PREMIO LETTERARIO
“BATTITO D’ALI”
BANDO DI CONCORSO
Il premio letterario “Battito d’ali” è dedicato alla memoria di Giordano
Giovannangelo ed è organizzato dal gruppo degli amici dell’Unità
Pastorale di Casalgrande e Salvaterra.
Lo scopo dell’iniziativa è serbare il ricordo di un ragazzo di 13 anni,
prematuramente scomparso, entusiasta e ricco di fantasia, che
amava stare con gli amici, scrivere, disegnare e suonare.
ARTICOLO 1
Il premio letterario è dedicato a Giordano Giovannangelo,
giovanissimo autore con una grande passione per la scrittura.
Il premio intende accostare i giovani alla scrittura creativa e
valorizzare talenti letterari.
ARTICOLO 2
Il premio è riservato a racconti inediti di genere “fantasy”, in lingua
italiana.
La precedente apparizione in riviste a distribuzione gratuita (ad
esempio giornali scolastici o informatori comunali) non precluderà la
partecipazione al concorso.
Il premio si rivolge esclusivamente ad autori nati tra il 1° gennaio
2005 e il 31 dicembre 2002.
I racconti, anche brevi, non dovranno superare la lunghezza
massima di dodici cartelle dattiloscritte (font: Times New Roman;
corpo 14; interlinea singola; allineamento a sinistra).
ARTICOLO 3
Alla selezione saranno ammessi tutti i racconti fatti pervenire entro il
31 maggio 2016.
L’invio dei racconti, in formato .rtf, dovrà avvenire tramite e-mail al
seguente indirizzo: pergiordano@gmail.com.

L'opera in formato rtf, dovrà essere accompagnata da una sintetica
nota biografica dell'autore, dalla fotocopia del documento di identità
e dalla scheda di adesione (scaricabile dal sito http://salvaterra.it)
ARTICOLO 4
La giuria sarà suddivisa in due gruppi:
1. un comitato di lettura composto da amici di Giordano, giovani
lettori;
2. una giuria tecnica composta da persone impegnate nel mondo
della cultura e della scuola.
ARTICOLO 5
Il comitato di lettura selezionerà, tra tutti i racconti pervenuti, i cinque
finalisti, che verranno sottoposti all'esame della giuria tecnica. Il
giudizio della giuria e la selezione operata dal comitato di lettura
sono insindacabili.
ARTICOLO 6
La proclamazione del vincitore avverrà a dicembre 2016 a Salvaterra
(RE).
Il vincitore riceverà in premio un buono spesa del valore di 100,00
euro per l’acquisto di libri in formato cartaceo e/o digitale.
ARTICOLO 7
Gli organizzatori si riservano il diritto di scegliere e pubblicare le
composizioni nell'ambito di eventuali occasioni riepilogative e
comunque attinenti al premio letterario, senza ulteriore
autorizzazione o compenso per gli autori. Ogni altro e futuro diritto di
pubblicazione rimane agli autori.
La partecipazione al premio è completamente gratuita e
comporta l'accettazione integrale delle norme contenute nel presente
bando.

