“Le città di Berto”
PREMIO DI SCRITTURA 2020
XXXI EDIZIONE
Regolamento
1. Il Premio di Scrittura “Le città di Berto” è dedicato allo scrittore Giuseppe
Berto e viene promosso dal Liceo Statale “Giuseppe Berto” di Mogliano
Veneto.
2. Il Premio di Scrittura è aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori delle
province di Catanzaro, Treviso, Venezia, Vibo Valentia.
3. Si può partecipare a titolo individuale o come classe.

4. Il Premio prevede tre sezioni:
A- Poesia
B- Racconto breve

C-Racconto lungo

5. È possibile partecipare ad una sola sezione.
6. I partecipanti della sezione A possono inviare un numero di poesie
dattiloscritte non superiore a tre.

7. I partecipanti alla sezione B possono inviare un solo racconto breve, costituito
da un massimo di 3 cartelle dattiloscritte e numerate, utilizzando il carattere
Times New Roman (corpo 12 interlinea 2).
8. I partecipanti alla sezione C possono inviare un solo racconto, costituito da un
minimo di 10 ad un massimo di 20 cartelle dattiloscritte e numerate,
utilizzando il carattere Times New Roman (corpo 12 interlinea 2).
9. Il tema degli elaborati è libero.

10. I partecipanti al premio si fanno garanti dell’originalità delle proprie opere e
acconsentono alla loro pubblicazione.
11.Le opere devono pervenire entro e non oltre il 25 marzo 2020 al seguente
indirizzo:
PREMIO DI SCRITTURA “Le città di Berto”
Liceo Statale “G. Berto”
Via Barbiero, 82 – 31021 Mogliano Veneto
12.Gli elaborati, rigorosamente anonimi, devono pervenire per tutte e tre le
sezioni in sette copie cartacee e in file Word su un CD. L’invio deve avvenire
in busta chiusa, sulla cui intestazione deve comparire solo la sezione a cui si
partecipa (sez. A-poesia, sez. B- racconto breve, sez. C – racconto lungo).
A tale busta deve essere allegata una busta più piccola – anche questa chiusa
– contenente un foglio in cui siano specificati i propri dati personali: cognome,
nome, indirizzo, recapito telefonico (numero fisso e cellulare), indirizzo e-mail,
scuola e classe.
Tali norme sono estese anche agli invii collettivi.
13.Il materiale inviato non verrà restituito.
14. Ifinalisti saranno contattati dalla Segreteria del Premio e saranno invitati a
partecipare alla Cerimonia di premiazione.
15.La Giuria è composta da: Emilio Lippi (Presidente) – Diego Bottacin –Luciana
Ermini - Patrizio Rigobon – Stefano Stringini – Elisa Tetamo – Alessandra
Visentin.
Segretaria del Premio: Gabriella Ferman
16.Saranno premiate le prime tre opere classificate di tutte le sezioni.
L’importo dei premi sarà il seguente:
1° premio: 400 euro
2° premio: 250 euro
3° premio: 150 euro

17.I tre racconti vincitori della sezione C – racconto lungo parteciperanno
alConcorso Campiello Giovani 2021.
18.La Cerimonia di premiazione del Premio “Le città di Berto” si svolgerà venerdì
22 maggio 2020 alle ore 20.30 nell’Aula Magna “G. Bertapelle” del Liceo
Statale “Giuseppe Berto” di Mogliano Veneto.
19.I partecipanti al Premio accettano implicitamente le norme del presente
bando e le deliberazioni – insindacabili- della Giuria. Autorizzano inoltre, ai
sensi del D.L. 30 giugno 2003/196, il trattamento dei dati personali
esclusivamente in funzione delle esigenze del Premio di Scrittura.

