
MODULO D'ISCRIZIONE 

PREMIO NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA 
“SCRITTURA IN C.I.B.O. – Cucina Identitaria dei Borghi Oggi”

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________

Nato/a a __________________________ il _______________ e residente a ___________________

Provincia ___________________ in via/piazza ___________________________________________

Cap __________ recapito telefonico ____________________ mail___________________________

CHIEDE

di potersi iscrivere con il proprio elaborato al “PREMIO NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA”
intitolato “SCRITTURA IN C.I.B.O. – Cucina Identitaria dei Borghi Oggi”, organizzato dalla
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA STELE in collaborazione con il COMUNE DI PESARO, CIRQO e
CAMPIONATO ITALIANO DELLA PASTA:

Alla sezione ____________________  Titolo dell'opera ____________________________________

“SCRITTURA IN C.I.B.O. – Cucina Identitaria dei Borghi Oggi” è un premio letterario tematico
sulla poesia e narrativa in gastronomia, nella storia culinaria di un borgo o di un territorio, dove
ogni scrittore potrà esprimersi in modo completamente libero parlando di esperienze personali
oppure opere allegre e fantasiose tutto ciò che il C.I.B.O. ispira nel bene e nel male. Quale
rapporto hai con il CIBO? Per caso hai qualche ricordo particolare o hai inventato una nuova
ricetta? Esprimiti con questo concorso, partecipa alla sezione narrativa e/o poesia!

Si pensa sempre che il CIBO e la SCRITTURA siano cose completamente diverse, ma in realtà c'è
un Mondo dedicato che mette insieme narrativa, poesia e la gastronomia, in un'unica grande
pentola... ehm opera!

II/La sottoscritto/a dichiara di rispettare Ie decisioni insindacabili della “commissione
giudicante” ed autorizza l’organizzazione, in caso di vittoria, a pubblicare il proprio racconto
e/o poesia sul proprio sito online senza alcun compenso, insieme ad altre opere selezionate e
ritenute meritevoli. Le informazioni richieste, sono necessarie e utilizzate esclusivamente per la



partecipazione a tale concorso e finalizzate allo svolgimento delle attività legate allo stesso e
alle iniziative culturali correlate.

Esprimo dunque il mio libero consenso al trattamento dei dati e aII’utiIizzo gratuito di immagini
in sede di premiazione da parte dell’organizzazione, ai sensi deII’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e
del GDPR n. 679/2016 in materia di Privacy. In qualsiasi momento posso richiedere la rettifica o
la cancellazione dei dati, scrivendo a: info@campionatoitalianodellapasta.it

Per accettazione (anche del regolamento sotto indicato)

Firma __________________________________      Data ________________________

REGOLAMENTO 
L’iscrizione a questo Concorso Letterario è “A PAGAMENTO” ed ogni partecipante può inviare
uno o due elaborati massimo (a seconda della sezione), originali e in lingua italiana. Ciascun
opera di testo inviata dovrà avere una lunghezza corretta a seconda della sezione scelta (vedi
dettagli in seguito), scritte su PC in formato Word (.doc oppure .docx), NO PDF, battuto con
carattere Arial 12, margini normali di cm 2 per lato, interlinea 1, da inviarsi via mail aII’indirizzo
info@campionatoitalianodellapasta.it corredato dal presente modulo d’iscrizione
debitamente compilato e dalla ricevuta di pagamento. 
I testi, la ricevuta di pagamento e tale modulo, devono essere inviati congiuntamente tramite
mail entro e non oltre la data di MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021. Non saranno accettati racconti e
poesie, o moduli d'iscrizione in formato diverso da quanto indicato nel presente regolamento.
Coloro che invieranno correttamente il tutto, riceveranno in seguito una mail di conferma dalla
Segreteria Organizzativa. Gli aderenti che falsificano Ie proprie generalità in sede di iscrizione
saranno ufficialmente squalificati per comportamento ingannevole e lesivo deII’immagine del
Concorso Letterario “SCRITTURA IN C.I.B.O. – Cucina Identitaria dei Borghi Oggi”.

La Giuria, presieduta dallo scrittore professionista Nosia Boronali e dai giurati Donato Antonio
Telesca (scrittore e musicista), Livia Corbelli (scrittrice e blogger) e Monica Mele (docente di
italiano) designerà, con giudizio insindacabile, gli elaborati ritenuti più meritevoli, ai quali
assegnerà i premi durante la manifestazione artistico-culinaria NOVILARA ARTE GUSTO, presso il
castello del borgo di NOVILARA (PU), in data Sabato 17 Luglio 2021 con cerimonia di
premiazione, alla presenza dell'Assessore alla Cultura del Comune di Pesaro Daniele Vimini e un
ospite d'eccezione (nel rispetto delle normative vigenti previste dal DPCM).

1° PREMIO
Attestato di partecipazione + PREMIO IN DENARO + Coppa con targa personalizzata + Lettura
dell'elaborato durante la premiazione + Pubblicazione sul sito campionatoitalianodellapasta.it e
sulle pagine social gestite dagli organizzatori (le quali contano oltre 10.000 utenti).

2° PREMIO
Attestato + Piccola coppa con targa + Lettura dell'elaborato durante la premiazione +
Pubblicazione sul sito campionatoitalianodellapasta.it e sulle pagine social gestite dagli
organizzatori (le quali contano oltre 10.000 utenti).
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MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA
Attestato + Piccola coppa con targa + Lettura dell'elaborato durante la premiazione.

Entro Mercoledì 30 Giugno 2021 tutti i vincitori verranno avvisati telefonicamente o via mail
dalla Segreteria Organizzativa per partecipare alla premiazione. Tutti gli elaborati inviati
resteranno a disposizione dell’organizzazione per Ie finalità del Concorso. 

Sezione POESIA
Copie: n.2 (di cui n.1 Firmata dall’autore + n.1 in forma Anonima)
Lunghezza: NON superiore a 40 versi, carattere Arial, corpo 12, interlinea 1.
Opere ammesse: Si può partecipare con un massimo di n.2 poesie in lingua italiana; sono
ammesse opere anche edite, oppure opere che hanno partecipato ad altri concorsi letterari,
l'importante che siano originali dell'autore.

Sezione NARRATIVA
Copie: n.2 (di cui n.1 Firmata dall’autore + n.1 in forma Anonima)
Lunghezza: NON superiore a 4 pagine formato A4 con 30 righe per pagina, carattere Arial, corpo
12, interlinea 1.
Opere ammesse: Si può partecipare con n.1 racconto in lingua italiana; sono ammesse opere
anche edite, oppure opere che hanno partecipato ad altri concorsi letterari, l'importante che
siano originali dell'autore.

Quote di adesione
Poesia = Quota di partecipazione euro 10,00 
Narrativa = Quota di partecipazione euro 10,00
Poesia + Narrativa = Quota di partecipazione euro 15,00 
(qualora l'autore volesse partecipare a entrambe le sezioni, con unico versamento)

PAGAMENTO 
Tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

A SPASSO PER PARIGI – ITALIA 
Intestato a Putrone Letizia
IBAN: IT86A0303224200010000001447
Banca CREDEM

Al fine di completare correttamente l’intera iscrizione, ogni autore dovrà quindi inviare una mail
all'indirizzo info@campionatoitalianodellapasta.it con allegato:

a) n.2 copie del testo (n.1 copia Anonima + n.1 copia Firmata per ogni opera);
b) copia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione;
c) il presente modulo d’iscrizione interamente compilato, con dati personali e firma.
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