CONCORSO LETTERARIO - Premio LUBERG – VI° Edizione
A RICHIESTA L’INVIO DELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE E RELATIVA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE è STATA PROROGATA AL 10 SETTEMBRE 2018.
In occasione del 50° anniversario dell’Università degli Studi di Bergamo
si propongono dei temi per l’elaborato
anniversari, bilanci, svolte, progetti e futuro
Il racconto dovrà pertanto far riferimento ad uno dei temi indicati
Il Concorso si rivolge a:
▪ Studenti universitari e/o Laureati dell’Ateneo di Bergamo anche residenti all’estero
▪ Studenti universitari e/o Laureati di altri Atenei nati a Bergamo e provincia, anche
residenti all’estero
▪ Studenti universitari e/o Laureati di altri Atenei residenti in Bergamo e Provincia
Per partecipare al Concorso
➢ entro il 10 SETTEMBRE 2018 inviare alla segreteria dell’Associazione la scheda di iscrizione
con liberatoria, reperibili sul sito internet: www.luberg.it unitamente alla copia del
pagamento della quota di partecipazione.
➢ entro il 20 SETTEMBRE 2018 inviare, in allegato, formato PDF, il racconto inedito in lingua
italiana della lunghezza massima di diecimila battute – spazi compresi, alla Segreteria
del Concorso : concorsoletterario@luberg.it
➢ L’elaborato dovrà essere in duplice copia: una copia riporterà nella prima pagina il nome
dell’autore e il titolo del racconto, la seconda copia riporterà nella prima pagina solo il
titolo del racconto
➢ Gli elaborati che supereranno le battute indicate saranno tassativamente eliminati.
Quote di partecipazione: versamento da effettuarsi entro il 10 SETTEMBRE 2018
Euro 15 per Soci LUBERG
Euro 15 per Studenti universitari
Euro 30 per i Laureati non Soci LUBERG
La Giuria è composta da due Presidenti onorari e da sette Giurati: tre Soci LUBERG, due Docenti
dell’Università degli Studi di Bergamo e due Direttori di giornale.
➢ Presidente di Giuria è il Prof. Franco Brevini
➢ La Giuria designerà i primi tre racconti vincitori selezionati in una rosa di dieci racconti
finalisti che saranno pubblicati da Sestante Edizioni in volume cartaceo e digitale
Premio LUBERG
• Al primo classificato verrà corrisposto il premio di Euro 1000
• Al secondo classificato verrà corrisposto il premio di Euro 500
• Al terzo classificato verrà corrisposto il premio di Euro 250
L’esito del concorso sarà reso noto esclusivamente nel corso della Cerimonia di fine anno di
LUBERG (fine novembre/dicembre 2018). Seguirà premiazione.
La data della Cerimonia sarà comunicata ai partecipanti con mail personale e ufficializzata
mediante il sito dell’Associazione, i social network e altri mezzi di comunicazione.
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le norme del presente regolamento .
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