PREMIO ENERGHEIA EGITTO 2022
L’associazione culturale Energheia di Matera,
con il patrocinio della Regione Basilicata e in
collaborazione con l’Istituto Italiano di
Cultura - Il Cairo, è lieta di annunciare il
Concorso letterario “Energheia EGITTO”.
Possono partecipare al concorso tutti i
cittadini italiani residenti o domiciliati in
Egitto e i cittadini egiziani di età superiore ai
18 anni, inviando un racconto breve inedito,
scritto in italiano, a soggetto libero e non più
lungo di 7 pagine (25 righe per pagina).
Il racconto deve essere inviato, unito
all’allegata scheda di partecipazione, per
email entro e non oltre il 30 Maggio 2022, al
seguente indirizzo:
Istituto italiano di cultura – Il Cairo
3, El Sheikh El Marsafi Str.
Zamalek – Cairo
Email: iiccairo@esteri.it




Un’apposita commissione, nominata dagli
organizzatori, leggerà e valuterà gli
elaborati allo scopo di indicare i migliori
cinque da sottoporre al giudizio finale
della Giuria del Premio Energheia –
Matera.
La Giuria indicherà il vincitore o
vincitrice nel mese di Luglio 2022. Il
vincitore o vincitrice sarà invitato a
partecipare alla cerimonia finale che si
terrà a Matera (Italia) a Settembre
2022.

Il
vincitore
o
la
vincitrice,

che si recherà a Matera per la
cerimonia finale, potrà partecipare a un
corso di scrittura assieme agli altri
vincitori stranieri nei giorni che
precedono la cerimonia di Premiazione.
 L’Associazione Energheia provvederà
alle spese di soggiorno a Matera
durante i tre giorni della cerimonia; le
spese del viaggio sono invece a carico
del vincitore o vincitrice.
 Il vincitore o la vincitrice riceverà
dei libri in omaggio dall’Istituto
italiano di cultura – Il Cairo.
 Una selezione dei racconti sarà
pubblicata sul sito dell’Istituto
italiano di cultura. I tre racconti
migliori
saranno
inseriti
nell’antologia di Energheia che
verrà inviata ai partecipanti.
Per tutto quanto non previsto nel presente
regolamento, le decisioni spettano agli
organizzatori.
Una copia del presente bando può essere
scaricata dal sito dell’Istituto italiano di
cultura – Il Cairo oppure richiesta all’indirizzo
sopra indicato.
Il presente bando può essere soggetto a
modifiche dovute a necessità.
Matera (Italia), marzo 2022.

MODALITA’ DI INVIO DELL’OPERA PER POSTA ELETTRONICA
 il testo del racconto dovrà essere in formato Word oppure Pdf, carattere Times New
Roman o Arial, grandezza 12 pt.
 il racconto non deve contenere il nome dell’autore ma solo il titolo attraverso il quale
sarà identificato il suo autore
 compilare la scheda di partecipazione in tutte le sue parti e firmarla per accettazione del
regolamento
 scansionare la copia firmata della scheda di partecipazione
 inviare, in un’unica email, al seguente indirizzo di posta elettronica: iiccairo@esteri.it
o il file contenente il racconto anonimo
o la scansione della scheda di partecipazione debitamente firmata
o indicare nell’Oggetto della mail la seguente dicitura: Premio Energheia - Egitto
 i racconti che non perverranno in formato anonimo saranno rifiutati

Premio Letterario
ENERGHEIA - EGITTO Prima Edizione 2022
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
NOTA: la presente scheda tecnica deve essere presentata insieme alla documentazione del
proprio lavoro nei tempi e nei modi previsti dall’apposito bando di selezione
Il/La sottoscritto/a:
Nome: ________________________________Cognome: ________________________________
Data e luogo di nascita: ___________________________________________________________
Indirizzo: ______________________________________________________________________
Città: ______________________________

Paese: _______________________________

Tel./Cell. : ____________________________

E- Mail:

___________________________________
Titolo dell’opera: ________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al Premio Letterario ENERGHEIA - EGITTO con l’opera trasmessa in allegato su
supporto digitale (e-mail) o cartaceo.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che la suddetta opera è di sua produzione, inedita e mai
premiata, e di essere qui ndi in pieno possesso di tutti i diritti d’autore relativi all’opera
Firma _________________________________________________________________
DICHIARA
di accettare che il proprio nome sia divulgato su qualsiasi pubblicazione, cartacea e/o online;
accetta inoltre che l’organizzazione, attraverso la presente adesione, acquisisca implicitamente il
diritto di pubblicare liberamente e gratuitamente tutti i componimenti ritenuti idonei, nella
consapevolezza che i diritti d’autore rimangono comunque proprietà dell’autore stesso.
Firma _________________________________________________________________
Il/ la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996
Data e luogo: _________________________________ Firma:______________________________

