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XXII PREMIO LETTERARIO INTERLINGUE 
"MONTAGNE D’ARGENTO" 

dal titolo “Amore Amore sempre Amore” 
Bando di Concorso edizione 2022

1) Ogni Autore può partecipare con una o più racconti e/o poesie, relative
al Tema dell'anno, in qualsiasi lingua o vernacolo con traduzione allegata,
purché mai pubblicate altrove, cedendo implicitamente alla Keltia
Editrice, con l’invio del testo, i diritti gratuiti di pubblicazione dell’Opera.
2) La lunghezza di ciascun testo non dovrà superare le 3 cartelle
dattiloscritte (con un massimo di 2000 caratteri per pagina calcolando
anche gli spazi vuoti tra un carattere e l’altro).
3) Per la partecipazione, quale contributo spese di segreteria, è previsto un
versamento con Bonifico Bancario intestato a: Keltia Editrice-CPV srl - IBAN
IT85 F010 300 1200 00000 26261 08 - Banca M.P.S. Aosta - P.zza Chanoux 51
di 6,00 euro per il primo racconto o poesia inviata, e di 4,00 euro per ogni
Opera successiva (in un unico pagamento complessivo), specificando
nella causale: Iscrizione XXII Premio MONTAGNE D'ARGENTO.
4) Le opere vanno inviate con una mail a: keltia@keltia.it - scrivendo 
PREMIO MONTAGNE D’ARGENTO, accompagnate da copia della
ricevuta di pagamento dell'iscrizione (oppure le Opere vanno inviate tramite
posta all’indirizzo Keltia Editrice - Loc.Amerique 57 - 11020 Quart - Aosta).
Termine ultimo, inderogabile, per la spedizione: le ore 24 del 15 Ottobre 2022.
5) Ogni Opera dovrà altresì contenere i dati dell'Autore (Nome Cognome,
indirizzo, telefono, luogo e data di nascita, codice fiscale per l’eventuale
pagamento del premio) compresa una Vostra mail, scritti in modo
comprensibile e indispensabili ai fini dell’accettazione dell’Opera al concorso.
6) Le opere pervenute saranno valutate da una Giuria composta dal
Comitato di Lettura della Keltia Editrice. Le operazioni di voto si
concluderanno entro il 15 Novembre 2022 e tutti i partecipanti saranno
informati per mail sui risultati. La Giuria, oltre a scegliere i vincitori tra i
venti finalisti, selezionerà le Opere migliori da pubblicare in un volume
dal titolo “Amore Amore sempre Amore” che, dopo un accurato editing, sarà
pubblicato a totale carico della Keltia Editrice e senza alcun obbligo di
acquisto da parte degli Autori selezionati. 
7) Premi ai finalisti: 

al 1° classificato Euro 300,00 e trofeo Montagne d’Argento.
al 2° classificato Euro 200,00 e trofeo Montagne d’Argento.
al 3° classificato Euro 100,00 e trofeo Montagne d’Argento.

Agli altri Finalisti sarà assegnato in premio una Targa con l’ordine di merito
raggiunto, e una copia omaggio del volume “Amore Amore sempre Amore”. 
I premi saranno spediti ai Vincitori tramite Corriere Bartolini. 
8) Sarà inoltre assegnato il Premio Speciale della Giuria “Anima e
Sentimento”, a due Opere particolarmente significative.
9) Nessun compenso sarà dovuto agli Autori pubblicati. I testi inviati al
concorso non verranno restituiti. La semplice partecipazione alla
premiazione non dà diritto a rimborsi né a copie omaggio del volume. 
Ai sensi della legge sulla privacy l’Autore si assume ogni responsabilità
su nomi e persone citate nell’Opera inviata, se realmente esistenti.
10) Il parere della Giuria è insindacabile. La partecipazione al concorso
comporta: la totale accettazione del presente regolamento, l'automatica
cessione a titolo gratuito dei diritti per la prima pubblicazione.
11) Per qualsiasi caso di controversie, l'Autore accetta di eleggere come
unica sede legale competente il Tribunale di Aosta.
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