
I Premio Letterario “Leggere:tutti” - Modica

Regolamento

1) Il Club “Leggere:tutti” di Modica, in collaborazione con “Parole Sparse Edizioni” e “Servizi 
Letterari” indice la I Edizione del Premio Letterario Nazionale “Leggere:tutti Modica”, riservato ad 
opere di poesia e narrativa di autori residenti in Italia.
2) Sezioni del Premio:
A (riservata ad autori maggiorenni residenti in Sicilia): 1 poesia a tema libero, inedita, in lingua 
italiana.
B (riservata ad autori maggiorenni residenti nelle altre regioni d’Italia): 1 poesia a tema libero, 
inedita, in lingua italiana.
C (riservata ad autori maggiorenni residenti in Sicilia): 1 racconto a tema libero, inedito, di max 5 
cartelle, in lingua italiana.
D (riservata ad autori maggiorenni residenti nelle altre regioni d’Italia): 1 racconto a tema libero, 
inedito, di max 5 cartelle, in lingua italiana.
E (riservata a giovani dai 13 ai 17 anni entro il 31 marzo 2009 di ogni regione d’Italia): 1 poesia a 
tema libero, inedita, in lingua italiana oppure 1 racconto a tema libero, inedito, di max 5 cartelle, in 
lingua italiana.
3) Le opere, vanno inviate alla segreteria del Premio in 6 copie cartacee rigorosamente anonime. In 
un foglio a parte gli autori dovranno inviare nome, cognome, indirizzo di posta tradizionale 
(comprensivo di CAP), telefono, eventuale e-mail, data di nascita. Chi ne ha la possibilità, oltre alle 
copie cartacee, può inviare l’opera partecipante anche in CD formato word.
4) Per partecipare al Premio occorre inviare una quota di partecipazione di € 10,00 in contanti da 
inserire nel plico per ogni opera presentata. La quota può essere inviata anche tramite versamento su 
postepay n° 4023600433595701 intestata a Matteo Pugliares (in questo caso occorre allegare la 
ricevuta del versamento). Si può partecipare a due sezioni. Le opere non vengono restituite. La 
Segreteria del Premio non è responsabile in caso di smarrimento dei plichi.
5) Tutto il materiale deve essere inviate a mezzo posta prioritaria o raccomandata entro il 31 marzo 
2009 a: Premio Letterario “Leggere:tutti Modica” - SERVIZI LETTERARI - c/o Matteo Pugliares - 
Via Nuova S.Antonio 21 - 97015 Modica (RG). Chi desidera avere conferma del recapito del plico 
alla segreteria deve allegare, al plico stesso, n°1 francobollo di posta prioritaria.
6) Con la partecipazione al Premio, l’autore autorizza la Segreteria del Premio al trattamento dei 
dati personali secondo le norme di legge vigenti.
7) Per ulteriori informazioni si può telefonare al numero 328 6926771 oppure scrivere all’indirizzo 
leggeretuttimodica@gmail.com
8 ) L’esito del Premio sarà comunicato a tutti gli autori partecipanti tramite e-mail o cartaceo (anche 
se non premiati). È prevista una cerimonia di premiazione la cui data sarà tempestivamente 
segnalata agli autori premiati. Sono previsti: Abbonamenti gratuiti a riviste letterarie, libri e premi 
di rappresentanza più eventuali altri premi messi a disposizione dagli sponsor. I giurati saranno i 
componenti del Club “Leggere:tutti” di Modica.
9) La partecipazione al Premio comporta l’accettazione integrale del presente Regolamento. La non 
osservanza anche di un solo punto del presente regolamento implica l’impossibilità di partecipare al 
Premio senza che la Segreteria sia obbligata a darne comunicazione.
10) Coloro che lo desiderano possono richiedere una critica alle opere presentate previo versamento 
di ulteriori € 10,00.

N.B. Si pregano gli autori che intendono partecipare a non attendere, per l’invio delle opere, gli 
ultimi giorni utili prima della scadenza. In tal modo la lettura delle opere potrà avvenire in maniera 
più celere e il risultato del Premio ne gioverebbe in rapidità.
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