PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “PATRIZIA BRUNETTI” - SENIGALLIA
Il “Premio Letterario Nazionale Patrizia Brunetti – Senigallia” è noto da più di un decennio.
È un riconoscimento importante perché resta a indelebile memoria negli anni che verranno; ma anche perché regala allo scrittore quella soddisfazione intima che riempie sempre il cuore.
I Vincitori, come sempre, saranno personalmente e tempestivamente avvisati. Le comunicazioni avverranno puntualmente via mail.
Gli elaborati possono essere spediti -o consegnati a mano- a uno dei seguenti indirizzi (preferibile
l’Albergo, perché c’è sempre il personale che ritira direttamente la posta):
- Albergo Bice, Viale Leopardi 105, 60019 Senigallia (AN) - Tel: 071 65 221
- Associazione “Sena Nova”, Via Oberdan 3, 60019 Senigallia (AN) Tel: 338 23 29 903
Regolamento:
Art. 1)
Sez. A – Poesie in italiano: da tre a cinque poesie inedite, in lingua italiana a tema libero.
Sez. B – Poesie in vernacolo: da tre a cinque poesie nei vari dialetti d’Italia.
Sez. C – Racconti: da due a tre racconti.
Sez. D – Giovanissimi (dai 9 ai 15 anni): tre poesie, oppure soltanto un racconto.
Art. 2)
Inviare i lavori, in 3 copie, in un’unica busta con un foglio contenente:
i dati dell'autore, l'indirizzo, il n° di telefono e la mail.
Art. 3)
Quota di partecipazione
Per spese organizzative e di segreteria, la quota di €15 (quindici) potrà essere accreditata con bonifico bancario sull’Iban IT 81K03 11 12 13 000 000 000 10056 (causale: Premio Patrizia Brunetti),
oppure inclusa nella busta assieme alle opere, con un foglio contenente: nome, cognome, indirizzo
postale, e-mail e numero di telefono/cellulare
Art. 4)
Scadenza: sabato 31 ottobre 2020.
Premi
Le opere dei Vincitori di ogni Sezione saranno raccolte in un’apposita Antologia. Ogni vincitore
riceverà gratuitamente 20 Antologie. Inoltre, la Giuria sceglierà tre poesie che, stampate su particolare supporto rigido, verranno esposte al pubblico nello spazio didattico del bosco urbano di
Senigallia denominato “Boscomio”, da gennaio a settembre 2021. La Giuria potrà attribuire online eventuali Riconoscimenti Speciali. Tutti i partecipanti riceveranno via e-mail l’Attestato di Partecipazione.
Premiazione
Quest’anno, a causa del Covid-19, non sarà possibile organizzare il tradizionale “convivio” in presenza; nondimeno, la Cerimonia di premiazione (con la sola Giuria) sarà trasmessa on-line, sabato 6
dicembre 2020 e sarà visibile su tutto il territorio nazionale; verrà registrata e pubblicata sia sul social network Facebook alla pagina “Premio Letterario Nazionale Patrizia Brunetti”, sia sul sito senanova.it
Giuria: Elisa Santelli, Anna Annibali, Livia Di Marcelli, Nadia Gianfranceschi.
Presidente: Camillo Nardini.

