
SIETE SCRITTORI  
O VI DILETTATE  
IN QUEST’ARTE? 
Vi piace scrivere 
racconti o articoli  
di attualità? 

QUESTO È IL CONTEST
GIUSTO PER VOI!

Promosso da:
Lib(e)ramente-Pollicino
www.liberamente-pollicino.it
liberamente.firenze@gmail.com
aghidipino.fi@gmail.com

In collaborazione con:
BiblioteCaNova Isolotto

via Chiusi, 4/3 A Firenze - Tel. 055 710834
www.biblioteche.comune.fi.it/bibliotecanova_isolotto

CONTEST



Chi può partecipare al contest?
Tutte le persone di età superiore ai 18 
anni.

Cosa si vince?
I migliori TRE testi selezionati saranno 
pubblicati sul periodico “Aghi di pino”. 
Ognuno dei tre scrittori potrà inoltre 
collaborare con il periodico come con-
tributore ed eventualmente entrare a far 
parte della Redazione. (La partecipazio-
ne alla Redazione è per ogni membro a 
titolo gratuito e volontario).

Come avviene la selezione?
La redazione di “AGHI DI PINO” valuterà 
gli scritti pervenuti secondo diversi crite-
ri, quali per esempio lo stile, l’originalità 
e la trama. Ricordate però che il requi-
sito fondamentale è la vostra creatività! 
Quindi non abbiate paura di dare libero 
sfogo alla vostra immaginazione.

Come deve essere l’elaborato?
Non ci sono particolari vincoli per il vo-
stro lavoro purché sia di vostra produzio-
ne. Lo scritto che ci invierete deve avere 
una lunghezza minima di 1 pagina e un 
massimo di 3, in lingua ITALIANA. Vi con-
sigliamo di usare un carattere di dimen-
sione 12 pt.

Quali temi possono essere affrontati?
L’elaborato potrà essere un articolo a 
tema socio-culturale o un testo di libera 
creatività.

Quanto dura il concorso?
Avrete tempo fino al 30-11-2017 per in-
viarci i vostri elaborati.

Dove inviare il file?
Scriveteci una e-mail inserendo i vostri 
recapiti personali, ed eventualmente ag-
giungendo una vostra breve biografia di 
massimo 10 righe.
Inserite l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali con la seguente dici-
tura: “Autorizzo il trattamento dei miei 
dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 
30 giugno 2003”.
Dopo aver inserito i dati neces-
sari potete allegare il vostro file 
e inviarlo alla seguente e-mail:  
aghidipino.fi@gmail.com

In quale formato deve essere il file?
Il file deve essere necessariamente in 
formato PDF o WORD. Nominate il vo-
stro file nel seguente modo CONTEST_
NOME_COGNOME (esempio CONTEST_
MARIO_ROSSI).

La Redazione di “AGHI DI PINO” Periodico dell’Associazione 
“LIB(E)RAMENTE-POLLICINO - Per la BiblioteCanova Isolotto” 

di Firenze cerca nuovi TALENTI!

Inviaci un racconto, un articolo, una poesia... 
libera la tua creatività...

CONTEST


