
Premio Internazionale Città di Castrovillari

X Edizione

Scadenza Iscrizioni 20 Maggio 2022
__________________________________________________________

Premiazione 26 Giugno 2022 

per INFO.

richiedi il regolamento alla seguente mail:

accademiadellearti89@gmail.com 

mailto:accademiadellearti89@gmail.com


Regolamento
____________________________

Siamo al Decennale,  
una tappa importante che ha coinvolto negli anni  

tanti affezionati e anche tanti nuovi amici. 

Un particolare ringraziamento alla Magnoli Arte Edizioni  

In questa X Ed. ognuno esprima attraverso i propri versi la grande tristezza e 
preoccupazione del periodo storico che stiamo vivendo, nonché la speranza di lasciare alle 

nuove generazioni un mondo migliore 

Non è infatti il “traguardo” che conta…  
ma il “viaggio”… 



ART. 1 Il Premio è diviso nelle seguenti SEZIONI: 

1.  Poesia Singola inedita a tema libero (massimo 6) in lingua italiana o straniera 
  
2.  Poesia Singola inedita in Vernacolo (massimo 6)  
  
3.  Silloge inedita (massimo 25 poesie, ogni poesia non deve superare i 40 versi)  
 in lingua italiana o straniera o in vernacolo 

4.  Racconto Inedito (lunghezza massima di 6 pagine, carattere New Roman 12,   
 spazio 1.5) in lingua italiana o straniera 

5.  Testo originale per Teatro in lingua italiana o straniera o in vernacolo 

6.  Romanzo inedito in lingua italiana o straniera 

7.  Libro Edito di Narrativa in lingua italiana o straniera 

8.  Libro Edito di Poesia in lingua italiana o straniera o in vernacolo 

ART. 2 INVIO DEGLI ELABORATI 

 1.  Tutti gli elaborati possono essere spediti per la E-Mail in formato .PDF al   
  seguente indirizzo di posta elettronica: accademiadellearti89@gmail.com  

 2.  Oppure via posta tradizionale in busta chiusa e per raccomandata al seguente  
  indirizzo: 

Premio Letterario  
Via Boccaccio, 10 - 87012  
Castrovillari  - CS - Italia 

 3.  Fanno eccezione le Opere edite, che dovranno essere spedite necessariamente  
  in unico  plico postale,  in 5 copie e inviate indifferentemente dall’Editore o  
  dall’Autore 

  

mailto:accademiadellearti89@gmail.com


ART. 3 NORME GENERALI 

   
  1.  Le Opere inviate per plico postale non verranno restituite. 

  2.  I vincitori saranno avvertiti per tempo. 

  3.  Il verdetto delle giurie è insindacabile. 

  4.  L’esito del Premio sarà divulgato attraverso la Rete ed i Media. 

  5.  I partecipanti impossibilitati al ritiro di persona del riconoscimento   
   assegnato, potranno farne richiesta di invio al proprio domicilio dietro  
   rimborso spese di euro 20. 

  6.  Non è previsto per i partecipanti alcun rimborso spese per il ritiro dei premi . 

  7.  Ogni partecipante dichiara che con l’invio dei materiali letterari inviati  
   acconsente al trattamento dei dati personali ed accetta il toto quanto   
   espresso in questo regolamento. 

  8. L’organizzazione del Premio, da parte sua,  dichiara e si impegna,   
   altresì, alla tutela dei dati personali nel rispetto della Legge sulla   
   Privacy - Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR). 

  9.  E’ facoltà dell’organizzazione apportare modifiche al presente bando,  
   qualora nuove esigenze migliorative lo rendessero necessario. 

  10.  E’ facoltativo l’invio del CV 

  
  11.  Per ogni controversia, Foro competente sarà quello di Castrovillari 



ART. 4 CONTRIBUTO ECONOMICO 

 1.  E’ richiesto un contributo economico di euro 20,00 per ogni sezione 

 2.  Si può partecipare a più sezioni allegando per ogni sezione il relativo 
contributo 
  
 3.  Il contributo dovrà essere intestato alla responsabile, il M° Rosalba Magnoli, 
  in uno dei seguenti modi: 

  -  Assegno NT  Intestato a Rosalba Magnoli 
   
  -  Bonifico      IBAN: IT76C0306980674100000013377 
      
     Aggiungere, solo per l’Estero  
     il BIC/SWIFT :  BCITITMM 

  - Ricarica Postepay 4023 6010 2236 6496       
  
 4. CAUSALE :  
   
  -  Contributo Premio Letterario 

ART. 6 PREMI 

1. Al vincitore assoluto sarà consegnata un’opera pittorica dell’Artista Nadia Martorano 

2. Ai restanti vincitori andranno Trofei, Coppe, Targhe e Diplomi  

3. Inoltre, per le opere edite e/o inedite particolarmente interessanti, si darà    
 l'opportunità di presentare i lavori vincitori, selezionati dagli organizzatori, durante la 
 prestigiosa manifestazione del Pollino Teatro Festival 

4. A tutti i restanti partecipanti sarà rilasciato un Diploma di Merito per aver partecipato  



SCHEDA DI ADESIONE
scrivere in stampatello, anche la mail

Nome _______________________________
Cognome _______________________________
Via ______________________________n.______
CAP________Città__________________________
Prov._______________
Cell.__________________________
e-mail ____________________________________

Titolo dell’opera 

___________________________________________

Sez.________________________

Accetto le norme del bando ufficiale Premio Internazionale Città di Castrovillari Città e 
dichiaro l’opera di mia esclusiva creazione.

Data_____________________

Firma__________________________


