
PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 

“I luoghi dell'anima” 
 III edizione 

 
Campania Wonderful, in collaborazione con l'Associazione Culturale “Sfumature in Equilibrio" indice la 
terza edizione del concorso letterario nazionale “I luoghi dell'anima” rivolto a scrittori e poeti italiani o 
stranieri. Gli elaborati dovranno essere in lingua italiana.   
 
Tema del concorso: In un momento storico così particolare, come quello che ognuno di noi ha vissuto 
negli ultimi anni, avere l'occasione di scoprire o riscoprire luoghi distanti da noi, assume un valore 
preziosissimo. I luoghi dell'anima sono quelli che viviamo ogni giorno o che ritroviamo tra le pagine 
ingiallite del passato, custoditi tra i nostri ricordi e legati alle nostre emozioni. I partecipanti al concorso 
dovranno inviare opere nelle quali sia centrale la descrizione di un luogo dell'anima, accompagnando i 
lettori in un viaggio alla scoperta di  colori, profumi ed impressioni. 
 
Scadenza iscrizione: 23 aprile 2023 
Organizzato da: Campania Wonderful in collaborazione con l'Associazione Culturale Sfumature in Equilibrio 
Indirizzo: via Domenico Ianuario 11/A – 83030 Santa Paolina (Av)  
 

 Sezione A  
Narrativa inedita  
Tema: “I luoghi dell'anima”  
Copie: 4 (di cui una autografa) - 1 sola copia nel caso di invio per e-mail 
Lunghezza: dalle 5.000 alle 20.000 battute  
Opere ammesse: inedite  
 

 Sezione B  
Poesia inedita  
Tema: “I luoghi dell'anima”  
Copie: 4 (di cui una autografa) 1 sola copia nel caso di invio per e-mail 
Lunghezza: senza limite  
Opere ammesse: inedite  

 
 

Quote di partecipazione: 
€ 10,00  

(contributo di iscrizione e spese di segreteria) 
Premi e Premiazione: 

 targhe e pergamene 
La Cerimonia di Premiazione avverrà virtualmente, attraverso la piattaforma "Zoom". Tutti i vincitori 

saranno invitati a partecipare alla diretta che si terrà entro il 7 giugno 2023 (data da stabilire) 
  

Notizie sui risultati: 
Entro il 22 maggio 2023 attraverso invio e-mail a tutti i partecipanti  

Giuria: 
Commissione tecnica 

 
 

NOTE GENERALI AL PREMIO: Il parere delle giurie è insindacabile. La partecipazione al premio comporta la totale accettazione del presente regolamento, l’automatica 
cessione a titolo gratuito dei diritti limitatamente all’eventuale pubblicazione su antologia o pubblicazione del premio e per la eventuale lettura in pubblico dell’opera nel 
corso della cerimonia di premiazione. Non è prevista alcuna forma di compenso al di fuori dei premi. Non è prevista comunicazione scritta sull’esito della selezione, ad 
esclusione dei brani prescelti per la serata finale. 



PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 
“I luoghi dell'anima” 

III edizione 2023 
 
Campania Wonderful, in collaborazione con l'Associazione Culturale Sfumature in Equilibrio, 
organizza la seconda edizione del Premio Letterario Nazionale “I luoghi dell'anima”.  
1. Al Premio possono partecipare tutti gli scrittori e poeti italiani con opere in lingua italiana.  
2. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.  
3. I vincitori saranno preavvisati tramite e-mail all'indirizzo indicato nel modulo d'iscrizione, 
comunicazione che verrà inviata inoltre a tutti i partecipanti al concorso.   
5. I testi delle opere partecipanti al Premio non verranno restituiti.  
6. La partecipazione al Premio comporta la piena accettazione di tutte le clausole del presente 
regolamento.  

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione deve essere versata sul conto intestato all’Associazione Culturale 
Sfumature in Equilibrio (IBAN - IT 72 M 0623 0400 520000 5745 6395), indicando nella causale la 
sezione del concorso a cui si partecipa. É possibile altresì effettuare il pagamento con PayPal 
(sfumature2018@gmail.com), con PostePay (Numero Carta: 5333 1710 9516 3545 - CF: 
FNGNTN80C18G568N), con inserimento della quota in busta chiusa (nel caso di spedizione postale. 
Fare attenzione a sigillare bene il plico) o con pagamento diretto alla consegna presso la sede 
dell'associazione promotrice. Gli autori dovranno far pervenire in plico postale entro il 24 aprile 
2022 (fa fede il timbro postale) 4 copie dell’opera (di cui una con firma autografa) con allegata la 
ricevuta dell’avvenuto versamento o riferimenti del pagamento, unitamente al modulo d’iscrizione 
(allegato A) debitamente compilato. Il tutto dovrà essere spedito all’indirizzo:  

Associazione Culturale "Sfumature in Equilibrio"  
via Domenico Ianuario n° 11/A - 83030 Santa Paolina (Av) 

scrivendo sul plico la dicitura: Concorso Letterario "I luoghi dell'anima" 
 
 
 
 
 

SEZIONI DEL CONCORSO 
A - Narrativa inedita - Si partecipa inviando un racconto inedito. La quota di partecipazione è di 
euro 10,00.  
B - Poesia inedita - Si partecipa inviando un massimo di tre poesie inedite. La quota di 
partecipazione è di euro 10,00.  

PREMI   
Primo classificato: targa + attestato 

Secondo classificato: targa +  attestato 
Terzo classificato: targa + attestato  

Altri premi: menzioni d’onore, segnalazioni, riconoscimenti vari. 
Ai vincitori verranno spediti i premi all'indirizzo indicato nel modulo di iscrizione  

 
INFORMAZIONI 

Sfumature in Equilibrio - via Domenico Ianuario, 11/A – 83030 Santa Paolina (Av) 
email: sfumature2018@gmail.com  

BANDO DI 
CONCORSO 

N.B. - Sarà possibile inviare la propria opera (in formato word) all'indirizzo e-mail 
sfumature2018@gmail.com specificando in oggetto il nome del concorso e ricordandosi di 
allegare il modulo di partecipazione compilato (seguirà immediata conferma di ricezione). 
 



Domanda di partecipazione 
III Edizione Premio Letterario Nazionale “I luoghi dell'anima” 

 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome e Nome_____________________________________________________________________  
Residente in via____________________________________________________________ n._________  
C.A.P.___________ Località__________________________________________ Provincia ___________  
nato il_____________________________ a ________________________________________________  
e-mail ______________________________________________________________________________  
Telefono: fisso_______________________________cellulare__________________________________  
 

CHIEDE DI PARTECIPARE 
 
Alla III Edizione del Premio Letterario Nazionale “I luoghi dell'anima” organizzato da Campania 
Wonderful in collaborazione con l'Ass. Cult. “Sfumature in Equilibrio” alla/e sezione/i:  
 
A – Narrativa inedita – TITOLO:  
____________________________________________________________________________________  
 
B – Poesia inedita – TITOLO:  
1)__________________________________________________________________________________  
2)__________________________________________________________________________________
3)__________________________________________________________________________________  
  
* Riportare il titolo dell'opera di ogni sezione.  
 
Assicura inoltre di accettare tutte le norme del regolamento del bando, di cui attesta di averne preso 
completa conoscenza. A tal fine  

DICHIARA 
 che le opere presentate sono frutto della propria creatività.  
 di essere consapevole che qualsiasi falsa attestazione configura un illecito perseguibile a norma 

di legge.  
 di acconsentire alla pubblicazione dell’opera da parte degli organizzatori senza nulla a 

pretendere a titolo d’Autore pur rimanendo proprietario;  
 di assumersi ogni responsabilità su nomi, persone, fatti e luoghi citati se realmente esistiti  

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali unicamente per i fini e gli scopi connessi allo svolgimento 
del concorso. In qualsiasi momento può essere richiesto per iscritto la cancellazione dei dati dal database gestito 
dall’Associazione Culturale Sfumature in Equilibrio (D. lgs. 196 del 30 Giugno 2003).  

 
Alla presente si allega ricevuta di versamento 

 
 su c/c postale n. IBAN - IT 72 M 0623 0400 520000 5745 6395  

        ( conto intestato all'Associazione Culturale Sfumature in Equilibrio) 
 ricarica PayPal (sfumature2018@gmail.com) 
 ricarica PostePay (n° carta = 5333 1710 9516 3545 - CF = FNGNTN80C18G568N) 
 Inserimento della quota in busta chiusa 
 Consegna diretta 

 

Data_______________________                                               Firma_______________________________ 

MODULO DI 
ISCRIZIONE 

ATTENZIONE: COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE! 


