Premio Perelà
Bando e Regolamento

scrittori leggono scrittori

Art. 1
L’agenzia Distanze Lab, in collaborazione con laFeltrinelli.it e con Il Maggio Dei Libri 2014, indice la sesta edizione del Premio Perelà, concorso letterario aperto ai testi narrativi editi in lingua italiana e pubblicati a partire dal
mese di gennaio 2012.
Art. 2
La Giuria del Premio è composta dalle seguenti scuole di scrittura:
 Scuola Holden - Storytelling & Performing Arts;
 Scuola di scrittura narrativa di Raul Montanari, Milano;
 Lalineascritta Laboratori di Scrittura;
 Laboratorio di Scrittura Walter Tobagi Venezia.
Art. 3
Gli Autori e gli Editori che intendono partecipare, possono candidarsi con una o più opere inviando una copia per
ogni titolo e allegando su un foglio a parte nome, cognome, indirizzo postale completo, recapito telefonico e indirizzo e-mail. A questi dati vanno aggiunti quelli necessari per la fatturazione (C.F. e/o P.IVA).
Art. 4
L’iscrizione al Premio richiede per ogni singola opera un contributo di € 30,00 (IVA inclusa) da versare come ricarica Postepay sulla carta n. 4023 6009 0389 7884 intestata ad Anna Petrazzuolo, direttrice del Premio (C.F. PTR
NNA 68P51 F839M).
Art. 5
Tutto il materiale, compresa la ricevuta della suddetta ricarica, va spedito entro e non oltre il 31 maggio 2014 (farà
fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Anna Petrazzuolo / Agenzia Distanze Lab - Via del Sabotino n. 19,
80144 Napoli.
Art. 6
La Giuria del Premio esaminerà i testi pervenuti ed entro il 18 dicembre 2014 decreterà il libro vincitore. L’esito
del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti nonché alle varie categorie di soggetti (media tradizionali, new
media, enti culturali, biblioteche, librerie, etc.) con cui l’Ufficio Stampa dell’agenzia Distanze Lab interloquisce per
le proprie consuete attività di comunicazione.
Art. 7
L’Autore del libro vincitore sarà premiato con un soggiorno a Firenze (città natia dello scrittore Aldo Palazzeschi,
cui il Premio Perelà intende rendere omaggio).
Art. 8
Le decisioni della Giuria sono insindacabili.
Art. 9
Il materiale inviato non sarà restituito.
Art. 10
Con la partecipazione al Premio si autorizza l’agenzia Distanze Lab al trattamento dei dati personali come previsto
dalle leggi vigenti.
Art. 11
L’iscrizione al Premio comporta la totale accettazione del presente regolamento.
Per ulteriori informazioni, l’agenzia Distanze Lab risponde ai seguenti recapiti:
Tel /Fax 081.0392605 | Mob. 347.8522045 | E-mail segreteria@distanzelab.it
Sito web www.distanzelab.it | premioperela.blogspot.it

