
 

L'Associazione Culturale "Il Raggio" e 
la Direzione del Teatro Aurelio  

 

con il Patrocinio di  
 

e in collaborazione con 
 Associazione Culturale Scriviamo Insieme 

 
organizzano 

 
la I Edizione del Premio Letterario Nazionale 

 
 

 
Il Premio è un concorso letterario in lingua italiana e si articola in tre sezioni: 
 

Sezione A - poesia edita o inedita a tema libero 
Sezione B - narrativa breve edita o inedita a tema libero  

      Sezione C - testo teatrale a tema libero 
 
 
 
BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 
ART. 1: Al Premio possono partecipare tutti gli autori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di 
età. La partecipazione è estesa anche ai residenti all'estero. Ogni Autore può partecipare a una o a 
più sezioni. 
 
ART. 2: Modalità: 
 



                  Alla sezione A si partecipa con una poesia a tema libero la cui lunghezza massima 
non deve superare i  40 versi. 
 
                  Alla sezione B si partecipa con un elaborato a tema libero (racconto, fiaba, saggio) 
che non deve eccedere le 5 cartelle equivalenti a 9.000 battute spazi compresi. 
 
                  Alla sezione C si partecipa con un testo teatrale a tema libero. Il testo può apparte-
nere a qualsiasi genere (drammatico, comico, giallo, ecc) e deve contemplare le seguenti carat-
teristiche: 

- Il lavoro deve essere originale, mai rappresentato e non ispirato a romanzi, film o altre 
opere esistenti. 

- La durata non deve superare 90 minuti previsti di rappresentazione ed avere un mas-
simo di  10 personaggi. 

- Al testo dovrà essere allegata una breve sinossi (massimo una cartella). 
 
 
ART. 3: Le opere devono essere inviate entro e non oltre il  15 gennaio 2013 attraverso una delle  
seguenti modalità a scelta dell'Autore: 
 
 

a) a mezzo posta elettronica all'indirizzo: premioletterario@teatroaurelio.it  
inviare due copie dell'elaborato (formato word o PDF) in due distinti allegati alla mail. Una copia 
dovrà essere contrassegnata dal solo titolo. L'altra copia dovrà contenere il titolo e i seguenti dati 
dell'Autore: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo mail, recapito telefoni-
co. Nell'oggetto della mail si dovrà specificare “Premio Letterario Nazionale Teatro Aurelio” e 
nel corpo della mail la sezione di partecipazione.  
 
b) a mezzo posta (prioritaria o raccomandata) all'indirizzo:  

                                       Teatro Aurelio – Largo S. Pio V n.4 - 00165 Roma. 
Ogni elaborato dovrà essere inviato in tre copie di cui una dovrà riportare i dati dell'Autore e le 
altre due dovranno essere contrassegnate dal solo titolo. 
 

È gradito, ma assolutamente non necessario, un breve curriculum dell'Autore. 
 

 
 
ART. 4: A sostegno delle spese di segreteria e di organizzazione, è prevista una quota d'iscrizione 
di euro 10 (dieci) a sezione. Sia nel plico inviato per posta sia nell'invio a mezzo mail dovrà essere 
allegata copia della ricevuta del pagamento che potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario 
sul c/c IBAN:  
IT 57 P 02008 05124 000010767202 intestato a: A.C.R.S.D. IL RAGGIO 
 
precisando nella causale di versamento “quota d'iscrizione al Premio Letterario Nazionale Teatro 
Aurelio”.  
In alternativa è possibile, per la spedizione a mezzo posta, allegare la quota in contanti in busta 
chiusa all'interno del plico. 
 
 
ART. 5: Sono previsti i seguenti premi per ciascuna sezione:  
 
Il primo classificato nella sezione A (Poesia) vince: 



Un soggiorno per 2 persone in camera doppia con un pernottamento, cena e prima colazione in una 
città d’arte che i vincitori potranno scegliere da un catalogo che sarà consegnato loro insieme al 
premio (nel catalogo sono presenti località e strutture alberghiere qualificate di quasi tutte le regioni 
d’Italia) oltre a riconoscimenti ricordo (targa artistica e diploma di merito). 
 
Il primo classificato nella sezione B (Narrativa) vince: 
Un soggiorno per 2 persone in camera doppia con un pernottamento, cena e prima colazione in una 
città d’arte che i vincitori potranno scegliere da un catalogo che sarà consegnato loro insieme al 
premio (nel catalogo sono presenti località e strutture alberghiere qualificate di quasi tutte le regioni 
d’Italia) oltre a riconoscimenti ricordo (targa artistica e diploma di merito). 
 
 
Il primo classificato nella sezione C (Testo teatrale) vince: 
La massa in scena del testo che sarà curata dalla PPS Progetti e Produzioni Spettacoli presso il  Tea-
tro Aurelio in data da stabilire nell'ambito della stagione teatrale 2013 oltre a riconoscimenti ricordo 
(targa artistica personalizzata e diploma di merito). 
  
Per i secondi classificati di ogni sezione, targa artistica personalizzata e attestato di merito. 
 
Per i terzi classificati di ogni sezione, medaglia artistica e attestato di merito. 
 
Tutti i finalisti presenti alla cerimonia di premiazione riceveranno un attestato di merito e un ricordo 
della serata. 
 
Eventuali Premi Speciali saranno attribuiti a discrezione della Giuria. 
 
 
ART. 6: I risultati del concorso saranno resi noti sul sito del Teatro Aurelio 
                                                          www.teatroaurelio.it 
 Come doverosa informazione, tutti i partecipanti al concorso riceveranno via mail  il verbale 
integrale di  giuria e l'invito alla cerimonia di premiazione.  
 
ART. 7: La cerimonia di premiazione si terrà a Roma sabato 16 marzo 2013  alle ore 16 presso 
il Teatro Aurelio, Largo San Pio V, 4.  
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o tramite delega da altri. Soltanto in ca-
so di motivato impedimento al ritiro del riconoscimento nel corso della cerimonia di premiazione, 
lo stesso sarà inviato a mezzo posta.  
Le opere premiate e le opere finaliste delle sezioni A e B saranno pubblicate in un'Antologia che sa-
rà presentata nel corso della cerimonia di premiazione. All'interno dell'Antologia sarà inoltre pub-
blicato il testo teatrale vincitore. 
Ogni Autore la cui opera è presente in Antologia avrà diritto a una copia gratuita. L'adesione alla 
pubblicazione della propria opera all'interno dell'Antologia non è obbligatoria  e ogni Autore inte-
ressato sarà contattato per ottenere l'eventuale adesione. 
 
ART. 8: Le opere saranno valutate in forma anonima. Il giudizio della Giuria è insindacabile e i-
nappellabile e i nominativi dei Giurati saranno resi noti alla data di proclamazione dei vincitori.  
 
ART. 9: Ogni Autore, per il fatto stesso di partecipare al Premio, dichiara la paternità e l'originalità 
delle opere inviate e del loro contenuto. Dichiara inoltre di avere il pieno possesso dei diritti dell'o-
pera  e autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. L'organizzazio-
ne del Premio non risponde di eventuali plagi o violazioni di legge. 



 
ART. 10: Le opere non saranno restituite e, previo benestare dell’Autore, saranno custodite nella 
biblioteca del Teatro Aurelio.  
  
ART. 11: In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti 
verranno utilizzati esclusivamente ai fini del Premio. 
 
ART. 12: La Segreteria del Premio provvederà a inviare via mail agli Autori avviso di corretta rice-
zione degli elaborati e ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso. L'organizzazione del Premio 
chiede cortesemente, di non attendere, se possibile, l’approssimarsi della scadenza per l’invio delle 
opere in modo da agevolare il lavoro della Giuria.  
 
 

Per informazioni: 
Teatro Aurelio  

Largo S. Pio V, 4 - Roma  
Tel: 06.99705058 – 347.7234102 

E-mail: premioletterario@teatroaurelio.it   
 

Sito: www.teatroaurelio.it  


