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Evento insignito del Premio Internazionale “Comunicare l’Europa” 2016 

 

Costa d’Amalfi   14a Edizione - 22 maggio/12 luglio 2020 

 
 

L’Associazione costadamalfiper… indice la 14a edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro 

in Mediterraneo. 
 

Nell’ambito della suddetta manifestazione, con il supporto dell’Associazione culturale “I Presìdi del 

Libro” Maiori, dell’Associazione “Amici di San Domenico” Maiori, di Printart edizioni, è promossa 

l’edizione 2020 

   

del CONCORSO LETTERARIO Scrittore in…banco 
in formato Cartaceo e/o in formato Digitale 

 

rivolto a ragazzi/e delle Scuole Medie Superiori italiane. 

  

Il Concorso letterario “Scrittore in…banco” ha il fine di promuovere il piacere della scrittura, 

l’originalità e la creatività, avvicinare i giovani al mondo della letteratura. 

 

Per il Concorso letterario “Scrittore in…banco” invitiamo gli studenti a realizzare un breve racconto, 

partendo dal tema del Festival:  Nessuno si senta sbagliato in questo mondo. 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

All’Associazione culturale Costadamalfiper… è affidata la cura e la gestione del Concorso letterario 

“Scrittore in…banco”. 

  

Per il Concorso letterario “Scrittore in…banco” i concorrenti vengono distinti in tre sezioni in 

relazione alla loro frequenza alle classi del biennio; del triennio esclusa l’ultima classe; infine quella 

dei maturandi. I concorrenti dovranno scrivere un racconto originale, di qualsiasi genere letterario, 

partendo dal tema del Festival “Nessuno si senta sbagliato in questo mondo”, che valorizzi le 

“diversità”, siano esse di razza, di cultura, di genere, o per caratteristiche fisiche, al fine di permettere 

di coltivare il valore della solidarietà e della collaborazione.  

La partecipazione è individuale. 
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Il racconto non deve superare il numero massimo di 10 cartelle né deve essere inferiore a n.6 cartelle 

(per cartelle si intende: foglio A4 con circa 60 battute per riga, 30 righe per pagina).  

I testi manoscritti saranno automaticamente esclusi. 

 

• Per il formato “cartaceo” il concorrente dovrà inviare, entro il 15 aprile 2020 a: 

..incostieraamalfitana.it Segreteria Organizzativa, via Capo di Piazza 6 - 84010 MINORI 

(Sa), un plico con  la seguente intestazione “CONCORSO LETTERARIO Scrittore 

in…banco”, e contenente una busta sigillata nella quale saranno inseriti due copie del lavoro 

senza alcun elemento di identificazione; una copia dell’opera su CD; un foglio con i dati 

anagrafici (cognome, nome, indirizzo e numero di telefono), luogo e nome della scuola, classe 

di appartenenza, e “sezione” per cui partecipa; 

 

• Per il formato “digitale”, invece, il concorrente dovrà inviare entro il 15 aprile 2020 alla email 

incostieraamalfitana7@gmail.com una copia in formato pdf ed una copia in word del 

lavoro. Sul file in word apporvi anche i dati anagrafici (cognome, nome, indirizzo e numero 

di telefono), luogo e nome della scuola, classe di appartenenza, e “sezione” per cui partecipa.  

  
I partecipanti al Concorso e al Premio autorizzano l’Associazione culturale Costadamalfiper… al 

trattamento dei dati personali al fine di permettere il corretto svolgimento delle diverse fasi di 

selezione del Concorso e del Premio medesimi. 

Gli elaborati, che non verranno restituiti, saranno valutati da una giuria composta dalla Associazione 

“I Presìdi del Libro” Maiori. 

 
I primi classificati delle 3 sezioni del Concorso letterario “Scrittore in…banco” saranno premiati il 

23 Maggio 2020 nell’ambito di una delle serate della XIV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa 

del Libro in Mediterraneo. La data di premiazione potrebbe comunque subire cambiamenti, che 

saranno opportunamente comunicati ai vincitori.  

 

I vincitori delle 3 sezioni del Concorso letterario “Scrittore in…banco” saranno premiati con la 

pubblicazione gratuita del proprio racconto in una raccolta pubblicata dalla Printart edizioni.  

Agli autori dei racconti vincitori saranno donate 10 copie del libro medesimo.  

 

La Giuria potrà eventualmente segnalare un ulteriore testo “meritevole”, per una sola o per ognuna 

delle 3 sezioni del Concorso, a cui saranno assegnati una mini raccolta di libri e prodotti tipici della 

enogastronomia locale. 

 

L'invito ufficiale alla cerimonia di premiazione del 23 Maggio 2020 non dà diritto al rimborso delle 

spese di viaggio e soggiorno. L’assenza alla cerimonia stessa non dà diritto al premio, che non verrà 

consegnato. 

 

Per ulteriori ed eventuali informazioni inviare e-mail a incostieraamalfitana7@gmail.com, oppure 

telefonare ai numeri 348 7798939.    
 

Informazioni ed aggiornamenti sul sito www.incostieraamalfitana.it. 
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