
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

La PAV edizioni e il Blog Mille Piroette propongono un concorso gratuito, aperto a tutti gli 
autori dai 14 anni in su e a tutti coloro che abbiano un senso artistico per:  

• Fotografia; 
• Scrittura;  
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• Pittura. 
Il concorso ha lo scopo di divulgare opere sia reali che di fantasia legate al tramonto. 
Il concorso è diviso in 3 sezioni: fotografia, scrittura e pittura. 
 

 Aperto a tutti gli artisti.  
 
È quasi impossibile guardare un tramonto e non sognare. Raccontaci il tuo Tramonto. 
 
PARTECIPAZIONE SEZIONE 1 FOTOGRAFIA 

 
Possono partecipare al concorso artisti di età superiore ai 14 anni  

1) Ogni autore può inviare un massimo di due foto con la tematica “tramonto”. Ogni 
foto deve essere rigorosamente inedita. 
2) Le foto devono essere ad alta definizione min 5 MB - max 10 MB 
3) Le opere fotografiche devono essere spedite esclusivamente tramite e-mail a 
millepiroette.pavedizioni@gmail.com: il modulo di adesione (che si trova in coda al bando) 
e l’elaborato. Oggetto della mail: “TRAMONTI “. 
4) Le foto saranno valutate, da una giuria interna.  
5) I nomi dei giurati verranno resi noti solo al termine della selezione.  
6) Il termine per partecipare e inviare il materiale è entro 15 marzo 2023 

 
PARTECIPAZIONE SEZIONE 2 SCRITTURA 

Possono partecipare al concorso artisti di età superiore ai 14 anni. Si possono inviare 1 o 2 
racconti/poesie, esclusivamente in lingua italiana. 
1) I racconti/poesia devono essere rigorosamente inediti (mai pubblicati da una casa editrice, 

anche in antologia e né in e-book, mai auto-pubblicati) 
Il racconto/poesia dovrà avere una lunghezza minima di 2 e un massimo di 8 cartelle (dove 
una cartella equivale a 1800 caratteri, spazi inclusi) In Times New Roman carattere 12.  
2) Gli elaborati devono essere spediti esclusivamente tramite e-mail a 

millepiroette.pavedizioni@gmail.com allegando: il modulo di adesione (che si trova in 
coda al bando) e l’elaborato. Oggetto della mail: “TRAMONTI”.  

3) Non sono ammessi racconti volgari o offensivi verso il prossimo. 
4) I racconti/poesia saranno letti e valutati, da una giuria interna.  
5) I nomi dei giurati verranno resi noti solo al termine della selezione.  
6) Il termine per partecipare e inviare il materiale è entro il 15 marzo 2023 
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PARTECIPAZIONE SEZIONE 3 PITTURA 
 
Possono partecipare al concorso artisti di età superiore ai 14 anni 

1) Le opere in piena libertà stilistica e tecnica, le misure min 5 MB - max 10 MB, sempre 
rispettando il tema del “Tramonto” 
2) Le foto delle opere e le relative dimensioni devono essere spedite esclusivamente 
tramite e-mail a millepiroette.pavedizioni@gmail.com allegando: il modulo di adesione 
(che si trova in coda al bando) e l’elaborato. Oggetto della mail: “TRAMONTI 
3) Le opere saranno valutate da una giuria interna.  
4) I nomi dei giurati verranno resi noti solo al termine della selezione.  
5) Il termine per partecipare e inviare il materiale è entro il 15 marzo 2023 

 
Sarà data comunicazione ai finalisti entro 20 aprile. 
 
Modalità di Svolgimento  

  
Saranno scelti 10 foto della sezione 1; 10 racconti/poesie della sezione 2; 10 dipinti della 
sezione 3, per mettere in relazione tra loro e creare un’antologia dal titolo: “A CACCIA DI 
TRAMONTI”, con prefazione di Ombretta del Monte. Ogni racconto all’interno avrà come 
copertina una foto selezionata, ogni poesia avrà come copertina uno dei dipinti selezionati. 
Il primo classificato della sezione 1 (foto), sarà pubblicata come copertina principale della 
raccolta stessa.  
 

 
PREMI  

  
Oltre alla pubblicazione e alla diffusione dell’antologia (in tutte le librerie online, Ibs, 
Feltrinelli, Mondadori Store, Amazon, tramite il distributore libro.co e il nostro sito), 
saranno assegnati tre premi a ogni sezione 
I vincitori totali saranno n. 9 suddivisi tra le sezioni di autori letterari, pittorici e fotografici 

  
Il primo classificato di ogni sezione:  
Targa e 2 copie omaggio dell’antologia;  
Secondo classificato: Targa e 1 copia omaggio dell’antologia;  
Terzo classificato: Targa e 1 copia omaggio dell’antologia  
Premio speciale: la foto, il racconto; la poesia e il dipinto che emozionerà di più vincerà un 
week end a Maratea (PZ) località Fiumicello, 500 metri dal mare. 
 

mailto:millepiroette.pavedizioni@gmail.com


I vincitori saranno proclamati il giorno della premiazione, luogo, data e ora da definire. 
 
Tutti gli autori e gli artisti inseriti nella raccolta riceveranno un attestato dalla PAV edizioni 
e dal Blog www.millepiroette.it.  
La partecipazione al Premio comporta l’automatica accettazione di tutte le parti del presente 
bando.  
Ogni autore, per il fatto stesso di partecipare al Premio, dichiara la paternità e l’originalità 
delle opere inviate e del loro contenuto.  
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali casi di plagio.  
Gli autori rimangono in possesso dei pieni diritti relativi ai testi e dipinti con cui intendono 
partecipare al concorso.  
Gli autori inviando il proprio elaborato autorizza l’inserimento all’antologia e la successiva 
pubblicazione. 
È fatto obbligo ai partecipanti, pena l’immediata esclusione, di informare tempestivamente 
l’organizzazione qualora gli elaborati inviati fossero pubblicati prima della diffusione degli 
esiti della presente selezione e quindi i testi non risultassero più inediti.  

 

I partecipanti al Premio accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR del 25 
maggio 2018. La PAV edizioni si impegna, in base alla vigente normativa sulla privacy, a utilizzare 
i dati sensibili dei partecipanti esclusivamente ai fini del Premio.  

  



 
Modulo Adesione  

DATI AUTORE:  
  

Cognome:      
  

Nome:      
  

Luogo e data di nascita:      
  

Via:      
  

Città:      
  

CAP:      
  

Tel:      
  

Cell:      
  

E-mail:      
  

Titolo dell’opera  
  
  
  
Gli autori inviando il proprio elaborato autorizza l’inserimento all’antologia e la successiva pubblicazione. 
 
 
 
 
 Data      
  
 
 Firma      
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