Presenta

Buck&Book 2015 - IV Edizione
Concorso letterario

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1. Si può partecipare individualmente con un solo racconto, inedito e non più lungo di 4 cartelle formato A4 di 30 righe
in carattere Times New Roman con corpo 12, sul tema:

Io mangio. Tu mangi?

Raccontiamo che il cibo è energia, è vita…
Raccontiamo che non per tutti è sempre facile avere il giusto apporto di cibo…
Raccontiamo che è doveroso rispettare ciò che, ogni giorno, troviamo sulle nostre tavole...
2. Il racconto deve essere inviato in triplice copia, entro e non oltre il 31 luglio 2015, via posta al seguente indirizzo:

Edizioni del Rosone
Buck&Book 2015
Via Zingarelli,10
71121 Foggia
Ogni copia deve riportare nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail, data di nascita, classe e nome dell’istituto
di frequenza.
Ad ogni racconto deve essere allegata l’autorizzazione alla partecipazione, con liberatoria di eventuale pubblicazione,
compilata e firmata dai genitori, scaricabile sul sito www.buckfestival.it
Il racconto deve anche essere inviato via mail a contatti@edizionidelrosone.it con i formati doc o odt.
Nella mail dovranno essere inseriti nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, data di nascita, classe e nome
dell’istituto di frequenza.
3. La partecipazione è gratuita.
4. Le opere saranno valutate, a giudizio insindacabile ed inappellabile, da
una Giuria, composta da esperti nominati da Buck Festival della Letteratura per ragazzi di Foggia. Questa esaminerà gli elaborati giunti nei termini stabiliti e conformi al Bando e designerà i vincitori. Avrà, inoltre, la
facoltà di assegnare riconoscimenti e menzioni.
5. Le opere presentate non verranno restituite e non saranno comunicati i
giudizi di quelle non classificate.
6. La premiazione avverrà nel mese di ottobre 2015 nel corso di Buck Festival della Letteratura per ragazzi di Foggia.
7. Primo, secondo e terzo classificato verranno premiati con targhe, libri per
ragazzi e attestati.
8. La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme del presente Bando.

