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Il Premio Letterario Matteo Buffon nasce dalla volontà della famiglia e degli amici di mantenere
vivi i temi più cari a Matteo attraverso una delle forme di espressione artistica a lui più vicina: la
letteratura.
Matteo Buffon, giovane pensatore, ha sopperito alle proprie disabilità motorie con la forza della
mente, in un percorso di ricerca continua nel campo della letteratura, dell’arte e della consapevolezza. Ha sviluppato la forza dell’ascolto e della relativa comprensione.
Il suo esempio ci insegna a dubitare, comprendere, ascoltare: a essere consapevoli.
La consegna del Premio avrà luogo ad agosto 2019 presso la “Ortazha del Mazarol”, nella cornice
della 39a rassegna “Artigianato Vivo” di Cison di Valmarino (TV).
Il concorso è gestito dal Comitato Organizzatore composto da famigliari e amici.

PREMIO LETTERARIO

REGOLAMENTO
1. Tema: il tema viene scelto ogni anno dal Comitato Organizzatore, sulla base degli interessi, degli scritti e dei
dialoghi avuti con Matteo; per la prima edizione, il tema scelto è “L’AMICIZIA COME DONO GRATUITO”. Lo stesso
Comitato nomina ogni anno una giuria composta da persone vicine al mondo di Matteo, alla sua famiglia e agli
interessi che lo hanno caratterizzato;
2. Sono ammesse all’esame della Giuria opere inedite, redatte in lingua italiana, inglese, spagnola. Per inedite
si intendono opere mai pubblicate da una casa editrice. Non sono nemmeno ammesse le opere comparse
su internet o che hanno partecipato ad altri concorsi. I lavori dovranno rimanere inediti fino alla data di
premiazione;
3. Al Premio Letterario possono partecipare scrittori di qualunque età e qualsiasi nazionalità;
4. Il testo dovrà essere in forma di racconto e di una lunghezza massimo 10 cartelle da 2000 battute l’una per un
massimo di 20 mila battute.
5. Ogni partecipante dovrà far pervenire alla Segreteria concorsomatteo@gmail.com:
		 2 file in formato Word, in forma anonima, uno intitolato “racconto.doc” e un altro intitolato “autore.doc”:
nel primo (racconto.doc) sarà presente il racconto comprensivo di titolo ma privo di qualsiasi riferimento
identificativo dell’autore;
		 nel secondo (autore.doc) saranno riportati nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail dell’autore.
Sarà cura della segreteria del concorso rinominare in ordine progressivo di arrivo i files racconto e autore, avendo
cura di comunicare alla giuria esclusivamente i file di tipo “racconto.doc”.
Solo a selezione conclusa, sarà possibile identificare gli autori vincitori;
6. Le opere dovranno essere inviate alla Segreteria entro e non oltre le ore 23.59 del giorno il 13 giugno 2019
7. I Premi:
1° Premio: 300 euro e un cesto di libri
2° premio: 200 euro e un cesto di libri
3° premio: 100 euro e un cesto di libri
Durante la serata di premiazione verranno letti alcuni passaggi dei racconti vincitori.
La Giuria si riserva il diritto di assegnare altri premi tra i finalisti o menzioni speciali per racconti di particolare merito.
8. I premi dovranno essere ritirati personalmente all’atto della premiazione; in caso di impossibilità può essere
data delega scritta ad altra persona.
9. La partecipazione al Premio Letterario implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
10. Ai sensi del D.lgs 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR – Regolamento UE
2016/679. Con l’accettazione del presente bando di concorso, i partecipanti al Premio Letterario si impegnano
all’osservanza di tutti gli articoli e autorizzano l’Associazione Culturale “La Via dei Mulini” al trattamento dei dati
personali, per permettere il corretto svolgimento della selezione dei testi vincitori ed alla eventuale diffusione di
immagini nel sito istituzionale, nei social network e sul materiale informativo cartaceo ai soli fini di descrizione
e promozione dell’iniziativa.
11. Verrà data massima diffusione della lista dei finalisti che verrà pubblicata sul sito www.laviadeimulini.it e verrà
comunicata a giornali, radio, televisioni e online attraverso i social più importanti.
12. La Segreteria del Premio è affidata all’Associazione Culturale “La Via dei Mulini”, via Serenissima n.8, Cison di
Valmarino (TV).
13. Per informazioni:concorsomatteo@gmail.com - tel 380 396 44 89 e 320 1929 269.
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