


ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI PRATICHE 
FILOSOFICHE 

Sezione A – racconto  breve, si partecipa con 
un unico racconto, inedito, di massi-
mo 10.000/12.000 battute (spazi inclusi). Inviare 
il racconto in formato word (racconti inviati in 
altri formati o con altre modalità non saranno 
presi in considerazione). Inviare il racconto 

all’indirizzo e-mail figuredellaparola@gmail.com 

 

 

Sezione B – Romanzo Fantasy (fantascienza, 
distopico), si partecipa con un unico romanzo, 
edito. Possono curare l’invio del romanzo sia gli 
editori (2 copie) che,direttamente gli autori. Invi-
are i romanzi all’indirizzo: Associazione Professio-
nisti  Pratiche Filosofiche, via Del castello, 27- 

50052 Certaldo (FI). 

 

 

Sezione C – Romanzo Horror, si partecipa con un 
unico romanzo, edito. Possono curare l’invio del 
romanzo sia gli editori (2 copie) che,direttamente 
gli autori. Inviare i romanzi all’indirizzo: Associa-
zione Professionisti  Pratiche Filosofiche, via Del 

castello, 27- 50052 Certaldo (FI). 

 

 

Sezione D - Romanzo Giallo, , si partecipa con un 
unico romanzo, edito. Possono curare l’invio del 
romanzo sia gli editori (2 copie) che,direttamente 
gli autori. Inviare i romanzi all’indirizzo: Associa-
zione Professionisti  Pratiche Filosofiche, via Del 

castello, 27- 50052 Certaldo (FI). 

 

 

Sezione E - Romanzo Erotico, si partecipa con un 
unico romanzo, edito. Possono curare l’invio del 
romanzo sia gli editori (2 copie) che,direttamente 
gli autori. Inviare i romanzi all’indirizzo: Associa-
zione Professionisti  Pratiche Filosofiche, via Del 

castello, 27- 50052 Certaldo (FI). 

 

 

 

Sezione F – Romanzo Thriller, si partecipa con un 
unico romanzo, edito. Possono curare l’invio del 
romanzo sia gli editori (2 copie) che,direttamente 
gli autori. Inviare i romanzi all’indirizzo: Associa-
zione Professionisti  Pratiche Filosofiche, via Del 

castello, 27- 50052 Certaldo (FI). 

 

 

 

Sezione G – Iperromanzo, si partecipa con un 
unico romanzo, edito. Possono curare l’invio del 
romanzo sia gli editori (2 copie) che,direttamente 
gli autori. Inviare i romanzi all’indirizzo: Associa-
zione Professionisti  Pratiche Filosofiche, via Del 

castello, 27- 50052 Certaldo (FI). 

 

 

Sezione H – Graphic novel (fumetto) , si partecipa 
con un unico fumetto, edito/inedito. Possono 
curare l’invio del fumetto sia gli editori (2 copie) 
che,direttamente gli autori. Inviare i fumetti 
all’indirizzo: Associazione Professionisti  Pratiche 
Filosofiche, via Del castello, 27- 50052 Certaldo 

(FI). 

 

 

sez ioni  

Via del castello, 27 

50052 - Certaldo (FI) 

Tel.: 0571.1720796 

E-mail: figuredellaparole@gmail.com 



 

1 - La segreteria si riserva di cestinare quelle opere 

(inedite), illeggibili o prive dei dati richiesti. 

 

2 - Ogni autore deve inviare unitamente alle opere un 
curriculum contenente i dati anagrafici, indirizzo, il 
numero telefonico , l’indirizzo email e la copia della 

ricevuta di versamento di € 20,00 . Il tutto va spedito 
entro il 20 marzo 2017 all’indirizzo e-mail figuredellapa-
rola@gmail.com o/e all’indirizzo postale Associazione 
Professionisti Pratiche Filosofiche, via Del castello, 27 – 

50052 – Certaldo (FI). 

 

3 - Quota partecipazione - Le quote di partecipazione di 

Euro 20,00 (è possibile partecipare solo a una sezione), 

dovranno pervenire a mezzo di un versamento sul c/c 

n. 001022351736 del BancoPosta intestato a Associa-

zione Professionisti Pratiche Filosofiche codice IBAN: 

IT88 Z076 0102 8000 0102 2351 736 con la causale 

“Premio Nazionale di Letteratura 2017”. 

 

 

4 - Ogni partecipante al premio riceverà il verbale del 

concorso, e tutte le eventuali relative informazioni. 

 

5 - Il premio deve essere ritirato personalmente o da un 
delegato il cui nome deve essere indicato alla segreteri-
a tramite lettera o e-mail, se il premio non verrà ritirato, 

decadrà la partecipazione. 

 

6 - La Cerimonia di Conferimento dei Premi si terrà a 
Certaldo, alla presenza della Giuria e di altri qualificati 
studiosi. La data della premiazione sarà comunicata 

inseguito all’indirizzo mail dei vincitori e partecipanti. 

 

7 - L’Associazione Professionisti Pratiche Filosofiche, in 
qualità di Ente ideatore e promotore ed organizzatore 
dell’iniziativa, curerà la compartecipazione dei altri Enti 
pubblici e privati, al fine di poter accrescere le sezioni 
del Premio Nazionale di Letteratura “Le figure della 
Parola”. 

 

 

 

 

 

 

TARGA - Ai primi classificati di ogni sezione. 

 

PERGAMENA - Ai primi classificati di ogni sezio-

ne. 

 

Per ogni categoria può essere proposta una e 

una sola Menzione speciale in pergamena. 

 

 

 

Termine di consegna 20 marzo 2017 

 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi allo 0571.1720796  

e-mail premionazionaledifilosofia@gmail.com   

www.confilosofare.com 

regolamento  premi  

mailto:premionazionaledifilosofia@gmail.com

