PREMIO CONCORSINO
SINTESI

Durata: 60 giorni (dal 1° gennaio al 1° Marzo2018)
Premio: Le prime cinque classificate potranno partecipare gratuitamente (con una nuova opera di
una qualsiasi delle quattro sezioni) al Premio Letterario Internazionale “Il Carro delle Muse”.
I nomi delle vincitrici saranno comunicati entro il 15 marzo 2018
A CHI SI RIVOLGE
Il Concorsino è rivolto a tutte le donne di qualsiasi età e nazionalità, purché conoscano la lingua italiana se la
loro opera è prosa o poesia. Nel caso si tratti di un disegno, grafica o foto, la lingua italiana non è necessaria.
La durata del Concorsino è di sessanta giorni (dal primo gennaio al primo marzo incluso).
RISULTATI FINALI
Il 15 di marzo, si pubblicheranno i nomi delle cinque vincitrici, a insindacabile giudizio della presidente
dell’associazione Il Carro delle Muse, la scrittrice Loredana Reppucci.
PREMIO CONCORSINO
Alle cinque vincitrici del Concorsino, sarà concesso di partecipare gratis al Concorso Letterario
Internazionale Il Carro delle Muse, ovviamente con un lavoro inedito, diverso da quello presentato al
Concorsino, anche di categoria diversa da quella in cui è stata selezionata vincitrice.
Per partecipare al Premio Letterario Internazionale “Il Carro delle Muse”, la concorrente dovrà seguire le
regole del concorso e, quindi, scaricare il Regolamento e leggerlo attentamente e il Modulo di
partecipazione, compilandolo in ogni sua campo richiesto, senza però versare alcuna quota, ma scrivendo
nel modulo, accanto al titolo dell’opera con cui partecipa a Il Carro delle Muse, la dicitura: “Autrice
premiata Concorsino”.
IL CARRO DELLE MUSE
Il premio Concorsino vale per una sola opera con cui partecipare al concorso internazionale. Qualora la
premiata volesse partecipare con ulteriori lavori, dovrà seguire l’iter normale del concorso, incluso il
versamento della quota di partecipazione.

OPERE PER PARTECIPARE AL CONCORSINO
Partecipare al Concorsino
Per partecipare al Concorsino, è sufficiente essere iscritte al sito dell’Associazione Letteraria Il
Carro delle Muse (www.ilcarrodellemuse.com). Chi non fosse iscritto può farlo semplicemente
seguendo le indicazioni riportate sul sito stesso.
L’opera deve essere inserita nel FORUM, sotto la sezione “Concorsino 2018” seguendo le istruzioni
riportate.
L’opera deve avere un Titolo e, in calce: Nome e Cognome dell’autrice, data di nascita,
indirizzo e-mail e un recapito telefonico (per essere contattata in caso di vincita).

L’iscrizione all’Associazione Letteraria resta valida finché non sarà disdetta personalmente
dall’associata stessa e consente di accedere a tutte le pagine del sito oltre che di scaricare il
materiale per la partecipazione al Premio Letterario Internazionale ”Il Carro delle Muse”
(Regolamento e Modulo di partecipazione).
Obblighi della concorrente
È richiesto rigorosamente il rispetto delle norme di correttezza e moralità delle opere presentate
secondo le norme previste dalla legge. È vietata qualsiasi forma di razzismo, volgarità, disprezzo di
culti e/o di persone esistenti nella realtà, pena l’esclusione immediata dal concorso.
Le opere saranno comunque soggette a controllo prima di essere pubblicate.
Partecipando al Concorsino, automaticamente, la concorrente garantisce sotto la propria
responsabilità di essere l’autrice dell’opera presentata e che la stessa è inedita, mai premiata
e/o selezionata in altri concorsi. Conferma inoltre di aver letto il presente Regolamento e di
accettarne incondizionatamente le condizioni.
Accetta inoltre l’esclusiva competenza del foro di Trento per ogni controversia derivante
dall’iscrizione o dalla partecipazione al Premio.

