
 

XII EDIZIONE BIENNALE DI POESIA E NARRATIVA 

"GIANO VETUSTO" 

 

“FRATELLI TUTTI” 

Scad. 30 giugno 2022 

 

I Sezione: poesia a tema “FRATELLI TUTTI” 

I candidati possono partecipare con opere inedite, non premiate in altri concorsi, non superiori ai 

quaranta versi che abbiano quale tema “Fratelli tutti” 

II Sezione “Francesco Carlo Zona”: poesia a tema libero 

I candidati possono partecipare con opere inedite,non premiate in altri concorsi, ciascuna non 

superiore ai quaranta versi. 

III Sezione: narrativa breve a tema libero 

I candidati possono partecipare con una composizione inedita, non premiata in altri concorsi, non 

superiore alle 10 pagine formato A4, carattere “Arial” 10 (ciascuna pagina non dovrà contenere  

più di 55 righe). 

 

Quota di partecipazione: € 12,00. La quota di partecipazione è destinata alle spese di gestione e 

include l’adesione all’Associazione culturale Panta Rei, come socio ordinario, per l’anno 2022.  

Per i concorrenti minorenni la partecipazione è gratuita (unire all’invio liberatoria firmata da 

entrambi i genitori) 

Termine ultimo per l’invio dei lavori: 30 giugno 2022, farà fede la data dell’invio telematico 

 

Il pagamento può essere effettuato: 

-  tramite versamento sul CC Postale  n. 21408596,  

- tramite bonifico bancario IBAN: IT07H0760114900000021408596  

entrambi intestati ad Associazione Culturale PANTA REI via San Martino, 1 -  Giano Vetusto (CE) 

La quota è valida per la partecipazione ad una sola sezione, un solo racconto per la 

Narrativa e fino ad un massimo di 3 liriche, sia per la I che per la II sezione Poesia 

 

Modalità di invio: 

Per agevolare i partecipanti viene data la possibilità di effettuare la spedizione solo a 

mezzo email all’indirizzo asscultpantarei@yahoo.it.  evitando così la spedizione postale. 

Allegare in un’unica email: 

1. File in formato PDF dell’opera partecipante con dati. Indicare in calce le seguenti 



informazioni: 

 la Sezione di partecipazione (Narrativa, o Poesia a tema o Poesia a tema libero),  

 Nome, data di nascita, indirizzo email, numero di cellulare o telefono,  

 la dicitura: “Accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione, dichiaro che 

l’opera presentata è frutto del mio ingegno ed autorizzo al trattamento dei miei dati  

personali ai sensi ai sensi dell’art. 13 D.L. 196/2003 e successive modifiche 

in ottemperanza al GDPR regolamento U.E. 679 del 2016” 

2. File dell’opera partecipante anonima in formato PDF 

3. Copia della ricevuta di avvenuto versamento 

 

NB: Non possono partecipare alla stessa Sezione i concorrenti già premiati nella 

precedente edizione 

 

La premiazione sarà effettuata presumibilmente fra settembre e dicembre 2022. Ogni eventuale 

modifica delle date verrà tempestivamente comunicata tramite il sito dell’associazione ed i canali 

social. 

 

PREMI 

I sezione: 

1° premio 800,00 euro 

2° premio 300,00 euro 

3° premio attestato di partecipazione. 

II sezione 

1° premio 500,00 euro 

2° premio 250,00 euro 

3° premio attestato di partecipazione. 

III sezione 

1° premio 500,00 euro 

2° premio 250,00 euro 

3° premio attestato di partecipazione. 

Possibilità di aggiungere ulteriori premi e menzioni speciali 

 

Due qualificate giurie, composte da 5 elementi ciascuna, saranno garanzia per tutti di competenza 

e obiettività. I componenti sono scelti tra docenti del settore e appassionati di letteratura, coordinati 

dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Bonacci per la I e II sezione e dalla Dirigente Scolastica 

prof.ssa Maria Francesca Magliocca per la III sezione. L’operato della giuria è insindacabile 

e inappellabile. 

 



I premi dovranno essere ritirati personalmente dagli autori o da un loro delegato tramite delega 

scritta il giorno della premiazione. 

 

 

Segreteria organizzativa: c/o prof Giovanni Bonacci, via San Martino 1 – Giano Vetusto – Tel 

0823 872234 / 338 3915209 

Per informazioni:  

www.biennalegianovetusto.it 

  Associazioneculturale Pantarei  

e-mail: asscultpantarei@yahoo.it;   

tel.  335 8410458 / 338 5637224 / 333 8303801  
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