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PRIMA SEZIONE RISERVATA AI FARMACISTI

Bando di partecipazione

1. La partecipazione al premio è riservata ai soci 
CISAF (Collegio Indipendente Subalpino Arti 
Farmaceutiche) e a tutti gli studenti e laureati  in 
Farmacia e in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche. Ha come oggetto opere di 
narrativa inedite, scritte in lingua italiana nella 
forma di racconto.

2. La partecipazione è gratuita.
3. Il tema del racconto è libero.
4. Il testo non deve superare le 12000 battute (spazi 

inclusi).
5. Ogni autore può proporre un solo racconto.
6. I testi vanno spediti in cinque copie ed in forma 

dattiloscritta a: “Decima edizione premio 
letterario CISAF – prima sezione riservata ai 
farmacisti”, C. Appio Claudio 203, 10146 Torino.
I testi non verranno restituiti.

7. I testi devono essere spediti entro il  20 marzo 
2016.

8. I propri dati identificativi (nome, cognome, 
indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica, 
anno di laurea in Farmacia o CTF o anno di 
iscrizione alla Facoltà di Farmacia e titolo del 
racconto) insieme ad una dichiarazione di 
autenticità dell’elaborato rilasciata sotto la propria
responsabilità, vanno inclusi in busta separata, 
inserita nella busta principale.

9. I racconti verranno valutati da una giuria 
composta da farmacisti, scrittori e personalità 
della cultura piemontese, che nominerà i vincitori.

10. I migliori racconti saranno pubblicati sul sito 
www.cisaf.org e sugli Atti del XI Convegno 
annuale CISAF 2016. Gli autori dei tre racconti 
giudicati migliori saranno premiati con una targa 
in occasione di una serata. 

11. La partecipazione al concorso comporta la totale 
accettazione del presente regolamento e 
l’automatica cessione a titolo gratuito dei diritti 
per la pubblicazione del racconto proposto.



SECONDA SEZIONE APERTA A TUTTI I NON 
FARMACISTI

Bando di partecipazione

1. La partecipazione al premio è aperta a tutte le 
persone maggiorenni non laureate in Farmacia e in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche o iscritti a tale
Facoltà. Ha come oggetto opere di narrativa inedite,
scritte in lingua italiana nella forma di racconto.

2. La partecipazione è gratuita.
3. Il tema del racconto è libero.
4. Il testo non deve superare le 12000 battute (spazi 

inclusi).
5. Ogni autore può proporre un solo racconto.
6. I testi vanno spediti in cinque copie ed in forma 

dattiloscritta a: “Decima edizione premio letterario 
CISAF – seconda sezione aperta”, C. Appio 
Claudio 203, 10146 Torino. I testi non verranno 
restituiti.

7. I testi devono essere spediti entro il  20 marzo 
2016.

8. I propri dati identificativi (nome, cognome, 
indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica e 
titolo del racconto) insieme ad una dichiarazione 
di autenticità dell’elaborato rilasciata sotto la 
propria responsabilità, vanno inclusi in busta 
separata, inserita nella busta principale.

9. I racconti verranno valutati da una giuria composta 
da farmacisti, scrittori e personalità della cultura 
piemontese, che nominerà i vincitori.

10. I migliori racconti saranno pubblicati sul sito 
www.cisaf.org e sugli Atti del XI Convegno 
annuale CISAF 2016. Gli autori dei tre racconti 
giudicati migliori saranno premiati con una targa in 
occasione di una serata.

11. La partecipazione al concorso comporta la totale 
accettazione del presente regolamento e 
l’automatica cessione a titolo gratuito dei diritti per 
la pubblicazione del racconto proposto.



Per informazioni:
segreteria organizzativa

CISAF c. Appio Claudio, 203
10146 Torino

telefono 011706231
fax 0117070541

e-mail: posta@cisaf.org
www.cisaf.org

dottoressa Daniela Arneodo
telefono 011706231 - 3396204486

dottor Pierangelo Lomagno
telefono 011752254 - 3381939776

dottor Maurizio Cerutti
telefono 0115889913 - 3316269352

in collaborazione con

SED CONSUL srl gestione aziendale
FARMALEM siti web per farmacie
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