TERZO PREMIO LETTERARIO
"SO.CREM 2013
La Società per la cremazione di Parma, indice per il 2013 la
II I edizione del "Premio Letterario SOCREM di Parma"
aperto a tutti, per la presentazione di un racconto o testo
poetico.
Gli elaborati possono essere a tema libero e in secondo
ordine possono contemplare, sia pure nell'ambito della
più ampia libertà creativa ed interpretativa, la tematica
della libera scelta di autodeterminare il destino finale del
proprio corpo; non dovranno esprimere tanto dati tecnici o
legislativi, quanto suscitare attraverso l'originalità, il
contenuto dei pensieri, l'espressione letteraria, le
immagini e stati d'animo per un coinvolgimento, in ogni
fase della vita e delle esperienze, gli aspetti emozionali
che rappresentano un modello di comunicazione a chi
legge di grande impatto, del valore
dell'autodeterminazione e di altri sentimenti.
Gli elaborati non dovranno superare le otto facciate,
spazio due e dovranno risultare inediti e mai premiati in
altri concorsi. Dovranno essere corredati dalle generalità
dell'autore, indirizzo, numero di telefono e da una
dichiarazione di liberatoria per una eventuale
pubblicazione del componimento inviato sia da parte della
SOCREM che dell'autore. Gli scritti che non rispondessero
integralmente ai suddetti requisiti saranno cestinati.
Verranno premiati i primi tre classificati, a giudizio

insindacabile della commissione esaminatrice; i premi
dovranno essere ritirati personalmente nel corso di una
cerimonia che si terrà in ottobre, indicativamente in
concomitanza della giornata nazionale per la cremazione.
Una pergamena sarà consegnata a tutti i partecipanti.
E' richiesta una quota di partecipazione di 15,00€ (10,00€
per i Soci).
Le opere concorrenti, in numero di 6 copie cartacee,
dovranno essere inviate alla SO.CREM - p.le Rondani 3/b
43125 Parma - entro e non oltre il 30 di Settembre 2013
(data della spedizione farà fede il timbro postale). Luogo e
data della premiazione saranno comunicati a tutti i
partecipanti.
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Il Presidente Rocco Caccavari

