IL PRESENTE CONCORSO È GEMELLATO CON IL GRUPPO
«POETI E SCRITTORI UNITI IN BENEFICENZA»

Possono partecipare Poeti e Scrittori Italiani e Stranieri residenti in
Italia con testi in lingua italiana: Poesie, Racconti, Fiabe, Novelle.
SEZIONE A - Poesie edite* o inedite a tema libero - Si partecipa con un massimo di tre
poesie a tema libero non superiori ai 33 versi l’una (comprese eventuali righe bianche se la
poesia è composta da strofe) più il titolo. Quota di partecipazione: 15,00 euro (più quota
libera facoltativa da devolvere in beneficenza).
SEZIONE B - Narrativa edita* o inedita a tema libero - Si partecipa con un racconto, una
fiaba o una novella. Ogni elaborato non deve superare i 10.000 caratteri. Quota di partecipazione: 15,00 euro per ogni singolo elaborato (più quota libera facoltativa da devolvere
in beneficenza).
SEZIONE C - Poesia Italiana: I Maestri - Si partecipa con una o più poesie, sia edite* che
inedite, dedicate a uno o più Maestri della Poesia Italiana, che per questa edizione sono:
Guido Cavalcanti, Lorenzo de' Medici, Alessandro Manzoni, Pier Paolo Pasolini. I concorrenti sono invitati a ispirarsi a una delle poesie scritte dai quattro Maestri indicati, ma
possono anche analizzare i concetti espressi durante il loro periodo storico, l'influenza che
hanno avuto sulla crescita della lingua Italiana, le riforme, le tendenze, la vita. Le poesie non
devono superare i 33 versi l'una (comprese eventuali righe bianche se composte da strofe)
più il titolo. Quota di partecipazione: 5,00 euro per ogni singola poesia (più quota libera
facoltativa da devolvere in beneficenza). La sezione C è gratuita per gli studenti Under 18
e per coloro che partecipano a una delle due sezioni: A o B.

- Si accettano anche opere premiate in altri concorsi * Per edite si intendono le opere proprie pubblicate con le case editrici, o inserite nelle
antologie con altri poeti.

PREMI
SEZIONE A - Poesie edite o inedite a tema libero - 1° premio: Diploma e assegno di
500,00 euro + Pubblicazione della poesia premiata nell’antologia del premio I MAESTRI
+ copia omaggio del volume antologico. 2° Premio: Diploma e assegno di 300,00 euro +
Pubblicazione della poesia premiata nell’antologia del premio I MAESTRI + copia omaggio del volume antologico. 3° Premio: Diploma e assegno di 200,00 euro + Pubblicazione
della poesia premiata nell’antologia del premio I MAESTRI + copia omaggio del volume
antologico. Premio Speciale del Presidente: Diploma e assegno di 200,00 euro + Pubblicazione della poesia premiata nell’antologia del premio I MAESTRI + copia omaggio del
volume antologico. Premio Speciale della Giuria: Diploma e assegno di 200,00 euro +
Pubblicazione della poesia premiata nell’antologia del premio I MAESTRI + copia omaggio del volume antologico. 4° Premio ex aequo (numero cinque): Diploma + Pubblicazione
della poesia premiata nell’antologia del premio I MAESTRI + copia omaggio del volume
antologico.
SEZIONE B - Narrativa edita o inedita a tema libero - 1° Premio: Targa Personalizzata in
silver plated «Trofeo Penna d’Autore» + 500,00 euro. 2° Premio: Targa Personalizzata in
silver plated «Trofeo Penna d’Autore» + 300,00 euro. 3° Premio: Targa Personalizzata in
silver plated «Trofeo Penna d'Autore» + 200,00 euro. Premio Speciale della Giuria: Targa
Personalizzata in silver plated «Trofeo Penna d'Autore» + assegno di 200,00 euro. Premio
Speciale del Presidente: Targa Personalizzata in silver plated «Trofeo Penna d'Autore» +
assegno di 200,00 euro. 4° Premio ex aequo (numero cinque): Targa Personalizzata in
silver plated «Trofeo Penna d'Autore».
I migliori 50 racconti selezionati della giuria saranno pubblicati nell'e-book della 24ª edizione del Trofeo Penna d'Autore.
SEZIONE C: Poesia Italiana: I Maestri - 1° Premio Guido Cavalcanti: Targa
Personalizzata + Assegno di 100,00 euro + Pubblicazione della poesia premiata nell'antologia del premio I MAESTRI + copia omaggio del volume antologico. 1° Premio Lorenzo
de' Medici: Targa Personalizzata + Assegno di 100,00 euro + Pubblicazione della poesia
premiata nell'antologia del premio I MAESTRI + copia omaggio del volume antologico.
1° Premio Alessandro Manzoni: Targa Personalizzata + Assegno di 100,00 euro + Pubblicazione della poesia premiata nell'antologia del premio I MAESTRI + copia omaggio del
volume antologico. 1° Premio Pier Paolo Pasolini: Targa Personalizzata + Assegno di
100,00 euro + Pubblicazione della poesia premiata nell'antologia del premio I MAESTRI
+ copia omaggio del volume antologico.
Le migliori opere degli autori che si classificheranno a ridosso dei vincitori delle tre sezioni
saranno premiate con Menzioni d'Onore e Attestati di Merito, e proposte alla pubblicazione
nell'Antologia del Premio sia nel formato cartaceo, sia nel formato e-book.

REGOLAMENTO
ART. 1 - Possono partecipare autori Italiani e stranieri con testi in lingua italiana a tema libero.
ART. 2 - È possibile partecipare a più sezioni e con più opere inviando il materiale e le
relative quote in un'unica soluzione.

ART. 3 - Non si accettano correzioni sulle opere già inviate, né possono essere sostituite
con altre.
ART. 4 - I minorenni che desiderano partecipare al concorso devono necessariamente
inviare in allegato l'autorizzazione firmata di un genitore, o di chi ne fa le veci, che si assuma
le responsabilità di fronte alla Legge.
ART. 5 - Le opere devono essere inviate in allegato tramite e-mail in formato word o
semplicemente nel corpo della stessa e-mail, all'indirizzo di posta elettronica
premio@pennadautore.it.
ART. 6 - Allegare i propri dati, con indirizzo postale e numero telefonico.
ART. 7 - Le quote di partecipazione devono essere versate tramite una di queste modalità:
a) bonifico bancario intestato all'Associazione Letteraria Italiana Penna d'Autore - Casella
Postale, 2015 - 10151 Torino - Codice IBAN: IT84B0760101000000014787105 Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX (inviare la fotocopia del versamento in allegato
tramite e-mail oppure whatsapp al numero 3490934037 indicando il nome del poeta); b)
c.c.p. N. 14787105 intestato all'A.L.I. Penna d’Autore - Casella Postale, 2015 - 10151
Torino (inviare la fotocopia del versamento in allegato tramite e-mail oppure whatsapp al
numero 3490934037 indicando il nome del poeta; c) PayPal all'indirizzo di posta elettronica ali@pennadautore.it; d) in contanti in busta chiusa da inviare come raccomandata o
assicurata*** all'A.L.I. Penna d'Autore - Casella Postale 2015 - 10151 Torino; e) assegno bancario intestato al presidente Maglione Nicola da inviare come raccomandata o
assicurata*** all'A.L.I. Penna d'Autore - Casella Postale, 2015 - 10151 Torino.
ART. 8 - Il testo deve essere scritto in formato word con caratteri Maiuscoli/minuscoli e
non tutto MAIUSCOLO.
ART. 9 - Inviare un breve curriculum vitae (facoltativo) in formato word o nel corpo della
stessa e-mail.
ART. 10 - Nel caso in cui l'opera premiata sia stata scritta da più autori, il premio andrà
condiviso fra tutti.
ART. 11 - Le opere devono essere libere dai diritti d'autore; in caso di premiazione i
concorrenti consentono all'A.L.I. Penna d'Autore di pubblicarle nell'antologia del premio o
in altre pubblicazioni senza richiedere compenso alcuno. I diritti rimangono degli stessi
autori che potranno eventualmente far pubblicare l'opera premiata con un altro editore.
ART. 12 - I giudizi critici saranno espressi esclusivamente per le prime dieci opere finaliste.
ART. 13 - I risultati delle selezioni saranno comunicati a tutti i partecipanti entro un paio di
mesi dalla scadenza e diffusi agli organi di stampa che hanno collaborato con il Premio.
ART. 14 - I dati personali dei concorrenti saranno tutelati a norma della legge 196/2003
sulla privacy.
A fine concorso i premi saranno spediti presso il domicilio di ogni singolo vincitore in modo di
evitare inutilispese di viaggio e alberghiere per coloro che arrivano da fuoriTorino. Le Menzioni
d'Onore e gliAttestatidiMerito saranno inviatiinsieme all'antologia delpremio; gliAutori premiati
che non sono interessati a prenotare ilvolume potranno chiedere diricevere le Menzioni d'Onore
e gliAttestati di Merito in allegato tramite e-mail in formato PDF.
INFO: premio@pennadautore.it
* Le raccomandate e le assicurate devono essere spedite solamente dagli sportelli delle
Poste Italiane; non sono ammesse spedizioni da agenzie esterne.

