La Persephone Edizioni con il
Libero Patrocino del Comune di Capoliveri e la
Collaborazione dell’Associazione Banda Musicale
Giuseppe Verdi
presenta
BANDO DI CONCORSO PER IL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE (in
lingua italiana) legato alla Festa del CAVATORE IL TIZZONE ARDENTE Storie di
Miniera e no, ambientate Nelle Cave e Miniere del Monte Calamita a Capoliveri
(IL VALLONE E IL GINEVRO) – I EDIZIONE 2013.

L’iniziativa si propone:
- di proseguire nell'opera di coinvolgimento e di sensibilizzazione dei cittadini, verso il
patrimonio storico e culturale delle miniere del ferro capoliveresi: il Comprensorio
Minerario del Vallone e del Ginievro è situato sulle pendici Sud del Monte Calamita
nel Comune di Capoliveri all’Isola d’Elba.
- di far conoscere il Comprensorio minerario del Calamita nelle sue parti già operative
e di mettere in evidenza le sue potenzialità culturali in concomitanza con un
ulteriore sviluppo turistico;
- di offrire occasioni per la pubblicazione di ricerche e raccolte di testimonianze, di
nuovi punti di vista artistici e di fonti meritevoli di valorizzazione.
1) Il Premio è riservato al racconto inedito in lingua italiana (Il tema è libero il
genere narrativo anche, l’unica condizione che si parli delle miniere di
Capoliveri (cava del Vallone e miniera del Ginevro), sia come soggetto
principale sia come ambientazione, scenario in cui si svolge l’azione narrata;
della lunghezza massima di 15 cartelle dattiloscritte e minima di 6 redatte con
carattere Times New Roman, 12 pt, interlinea singola (per cartella s'intende:
foglio A4 (cm 21x29.7), 60 battute per riga, 30 righe per pagina).
2) Il Concorso avrà inizio il 28 febbraio 2013 e si concluderà il 28 aprile 2013.
(ogni mail pervenuta dopo la mezzanotte del 28 aprile 2013 sarà cestinata).
3) Al Concorso possono partecipare tutti gli autori italiani e stranieri;
4) Ogni autore, pena l’esclusione, può partecipare con una sola opera.
5) I Racconti dovranno pervenire entro e non oltre il 28 aprile 2013 all’indirizzo mail
persephonedizioni@libero.it
con il testo in formato .doc o .txt compatibile;
Per oggetto la dicitura Concorso Letteraio “Il Tizzone Ardente”
6)-Con una scheda di adesione in formato word o pdf - nome, cognome, luogo e
data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo di domicilio (se diverso dal
precedente), recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- riassunto – abstract – del racconto;
- brevi note sul curriculum dell'autrice/autore;
chiamare per informazioni il numero 3342731323.

-Ricevuta di versamento bancario riportante nella causale tassa d’iscrizione,
spese di segreteria di €20,00 sul Conto corrente bancario intestato alla
Persephone Edizioni di Ballerini Aurora
IBAN: IT76Z0616070740000013377C00
7). Con la partecipazione al concorso l'autore ipso facto:
- autorizza l'uso dei propri dati personali ai sensi della legge 675/96;
- dichiara di essere unico autore dell'elaborato inviato;
- dichiara di detenere la proprietà letteraria dell'elaborato inviato, potendone disporre la
pubblicazione;
- autorizza, a titolo gratuito, una eventuale pubblicazione, sia cartacea che digitale, del testo
inviato, pubblicazione curata dalla Persephone Edizioni. Nel caso in cui l'autore sia
minorenne, tali autorizzazioni e dichiarazioni dovranno essere rilasciate da chi ne ha la patria
potestà.
8) Le opere, selezionate dalla giuria insindacabilmente quali finaliste, verranno raccolte in un
volume antologico. Ogni autore pubblicato riceverà, gratuitamente, una copia del volume. Ad
ogni autore selezionato verrà comunicata per tempo data, luogo, orario etc. della premiazione.
9) Nessun compenso è previsto per gli autori sia pubblicati che non.
10)Tale concorso è finalizzato all’individuazione di venti vincitori e alla loro pubblicazione.
11). La partecipazione al premio comporta l'automatica accettazione del bando.

ABBIAMO DECISO DI RENDERE pubblici i nomi dei giurati, sono sei nominativi:
1-Jacqueline Monica Magi presidente della Giuria
2-Francesca Campagna
3-Tamara Pacini
4-Carlo Murzi
5-Elena Maestrini
6-Savino Carone
È possibile scaricare il Bando dal sito www.persephonedizioni.com

