CUORE DI TERRA
Racconti di Miniera
VI EDIZIONE
BANDO DI CONCORSO
I
ORGANIZZATO DA: Parco Nazionale Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane.
RISERVATO A: Racconti brevi inediti della lunghezza massima di 15 cartelle dattiloscritte in formato word compatibile
in lingua italiana aventi come tema “Cuore di Terra: Racconti di Miniera”.
Al Concorso possono partecipare autori italiani e stranieri senza limiti d'età. L'iscrizione è gratuita.
FINALITA': L'iniziativa si propone di offrire occasione per la pubblicazione di storie, ricerche e testimonianze sul mondo
minerario, il cui spirito ed i suoi valori sprigionano identici a tutte le latitudini e costituire un Archivio della Memoria,
patrimonio immateriale, a disposizione di tutti coloro che credono nella libera circolazione del sapere.
II
INVIO: I racconti dovranno pervenire entro e non oltre martedi 16 giugno 2009 (farà fede il timbro postale d'arrivo)
al seguente indirizzo: Parco Nazionale Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane,
Centro Direzionale Loc. ex Bagnetti - 58023 Gavorrano (Gr)
Oppure all'indirizzo e-mail info@premiosantabarbara.it
III
MODALITA': Il racconto dovrà pervenire in busta chiusa. La busta dovrà contenere 5 (cinque) copie dattiloscritte del
racconto. All'interno della busta dovrà essere inserito un secondo plico contenente: un supporto informatico (CD Rom)
con il testo del racconto in formato word compatibile; una sesta copia dattiloscritta del racconto debitamente firmata e
recante le generalità dell'autore (varrà da iscrizione al Concorso); la scheda tecnica (o in alternativa scheda
autocompilata e firmata) contenente tassativamente i seguenti dati: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza
e/o attuale domicilio, Codice Fiscale, telefono e/o cellulare, indirizzo e-mail (facoltativo), titolo e abstract del racconto,
brevi cenni autobiografici, dichiarazione che trattasi di racconto inedito e assenso all'eventuale pubblicazione ai sensi
della licenza Creative Commons (cc-by-NC-2.5).
Sulla busta dovrà comparire la dicitura: Premio Letterario S. Barbara Cuore di Terra 2009.
Oppure potrà pervenire via e-mail in allegato formato PDF con acclusa la scheda tecnica debitamente compilata. Ai sensi
del D. Lgs. 196/2003 sulla Privacy i dati saranno trattati dal Parco esclusivamente

per comunicazioni inerenti il Premio S. Barbara.
Il testo presentato deve essere inedito: la mancanza di tale requisito escluderà il partecipante in qualsiasi momento,
anche con effetto retroattivo e comporterà il ritiro dell'eventuale premio assegnato e richiesta di risarcimento danni
all’immagine da parte dell’Organizzazione.
Verranno inoltre esclusi dal concorso gli elaborati sotto forma di manoscritto, quelli pervenuti in buste senza supporto
informatico e comunque tutti quelli privi delle generalità e dei dati richiesti.
IV
CONTATTI: Il bando di concorso e la scheda tecnica sono scaricabili dalle pagina web
www.parcocollinemetallifere.it/santabarbara.php oppure www.premiosantabarbara.it
La Segreteria organizzativa è posta presso il Parco Nazionale Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere
Grossetane,
Loc, ex Bagnetti – 58023 Gavorrano (Gr)
Sito internet: www.parcocollinemetallifere.it
E-mail: info@premiosantabarbara.it
Coordinatore del procedimento: Alessandro Baldasserini. Cellulare: 389-0920793 / 320-2975479
V
GIURIA: sarà presieduta da Pamela Villoresi e composta da 5 componenti scelti dal Comitato di Gestione del Parco. Il
voto della Giuria è insindacabile e inappellabile. La Giuria si riserva di non assegnare i premi qualora ritenesse gli
elaborati presentati non meritevoli
Saranno premiati i primi 3 classificati, più il Premio Speciale “Accademia degli Incolti”
- 1° Premio Euro 2.000 (€ duemila)
- 2° Premio Euro 1.000 (€ mille)
- 3° Premio Euro 500 (€ cinquecento)
-* Premio Speciale “Accademia degli Incolti” Euro 500 (€ cinquecento)
* Il Premio Speciale “Accademia degli Incolti” verrà assegnato al miglior racconto scritto in italiano da un autore di
madrelingua straniera.
Ai racconti “Segnalati dalla Giuria” sarà assegnato un attestato.
Il Presidente si riserva, altresì, di assegnare premi con Menzione speciale per racconti, testimonianze o studi
particolarmente significativi inerenti il patrimonio culturale e la storia mineraria delle Colline Metallifere Grossetane.
Il Presidente
HUBERT CORSI
Grosseto, 16.3.09

