
Art. 1 - Sono previste 8 sezioni: 

Sez. A   Poesia religiosa (a tema sul Beato Giustino   

Russolillo); 

Sez. B Poesia in lingua italiana (tema libero); 

Sez. C  Poesia in lingua napoletana e dei dialetti di 

tutte le altre regioni d’Italia – Tema libero 

(massimo trenta righe con traduzione  - 

escluse quelle in lingua napoletana); 

Sez. D Libro edito di poesia in qualsiasi lingua 

purché tradotto in lingua italiana; 

Sez. E  Poesia religiosa in tutte le lingue d’Italia e  

Straniere (tema libero); 

Sez. F Narrativa (racconti); 

Sez. G Sez. Giovani (vedi art. 7.); 

Sez.H  Artistica: inviare due foto a colori o in 

bianco e nero di due opere diverse tra loro 

(specificando la tecnica), formato 20x25, di 

Pittura, Disegno, Acquerello, Grafica, 

Scultura, Fotografia, Oggettistica, 

Artigianato, o prodotta con qualsiasi tecnica 

creativa, con sul retro dati, telefono, 

indirizzo ed eventuale e-mail.   

Art. 2 – Le opere vanno inviate entro il 30 gennaio 

2013 al seguente indirizzo: Associazione “Amici di 

Don Giustino Onlus” via Parroco G. Russolillo, 14 

c/o Vocazionario “Deus Charitas” – 80126 Napoli. 

Sul plico contenente le opere deve essere apposta la 

seguente dicitura: Premio Beato G. Russolillo e la 

sezione e/o le sezioni a cui si partecipa. 
L’organizzazione non risponde di eventuali disguidi 

postali o mancati recapiti. Per qualsiasi 

informazione utile relativa al suddetto concorso 

contattare: l’organizzatore del Premio Cav. Russo 

Vincenzo e/o la Segretaria del Premio, Dott.ssa 

Minardi Concetta ai seguenti numeri telefonici: 

081/5933203 – 3333491587, 3387021833, e-mail: 

ruvi1@libero.it. 

Le opere relative alle sezioni: A, B, C, E, F, G, 

vanno prodotte in 6 copie di cui solo una firmata e 

completa di nome, cognome, indirizzo, recapito 

telefonico ed eventuale indirizzo e-mail dell’autore. 

Le opere relative alle sezione: D vanno prodotte in 

2 copie con allegati i dati dell’autore. 

Art. 3 – Il premio non ha fine di lucro, tuttavia per 

le sezioni:  B, C, D, E, F, H è previsto un contributo 

a parziale copertura delle spese di segreteria di Euro 

10 per ciascuna sezione da inserire all’interno del 

plico contenente le opere. La partecipazione alla 

sez. A  ed alla sez. G è a titolo gratuito.  

Art. 4 – Alle sezioni: A, B, C, E, si può partecipare 

con massimo tre componimenti di max 30 versi. 

Art. 5 – Alla sezione: D si può partecipare con un 

unico libro di poesie in due copie; 

Art. 6 – Alla sezione F: si può partecipare con un 

racconto breve a tema libero con una lunghezza 

massima di 5 cartelle e di 30 righe per cartella 

compresi gli spazi bianchi; 

Art. 7 – Alla  sezione G: possono partecipare 

ragazzi che  non abbiano compiuto 19 anni di età 

alla data della scadenza del concorso con una poesia 

(max 30 versi) o con un racconto breve (con una 

lunghezza massima di 5 cartelle. di 30 righe per 

cartella. compresa gli spazi bianchi) in qualsiasi 

lingua con traduzione in lingua italiana a tema 

libero e/o a tema il Beato Giustino Russolillo, da 

inviare in 6 copie di cui solo una firmata e completa 

di nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed 

eventuale indirizzo e-mail e  con copia del proprio 

documento di riconoscimento; 

Art. 8 – Le opere che pervengono da stati stranieri 

devono essere tradotte in lingua italiana pena 

l’esclusione dal concorso. 

Art. 9 - La cerimonia di premiazione si terrà nella 

città di Napoli nei mesi di aprile – maggio 2013. 

Tutti i partecipanti riceveranno il verbale della 

giuria (il cui giudizio è insindacabile) con i 

nominativi dei vincitori e del luogo di consegna dei 

premi. I nomi della giuria saranno resi noti nel 

giorno della premiazione. 

Art. 10 – L’organizzazione si riserva di pubblicare 

e divulgare a propria discrezione le opere 

partecipanti in una antologia con l’indicazione degli 

autori. Gli autori delle opere eventualmente 

pubblicate e divulgate accettano di rinunciare a 

qualsiasi compenso relativo a tali opere, 

mantenendone comunque la proprietà artistica - 

letteraria. 

Art. 11 -  Premi in palio: 

- Sez. A - 1° Classificato:  Euro 50 ed opera 

pittorica del Cav. Vincenzo Russo; 2° e 3° 

Classificato:– Trofeo personalizzato; 

- Sez. B – 1° Classificato: Euro 50 ed opera 

pittorica del Cav. Vincenzo Russo;  2° e 3° 

Classificato – Trofeo personalizzato; 

- Sez. C, D, E, F, G, H,  1° Classificato:– Euro 50 

e Trofeo personalizzato; 2° e 3° Classificato:– 

Trofeo Personalizzato. 

Altri premi saranno assegnati a discrezione della 

giuria alle opere meritevoli di menzioni. 

Art. 12 – I dati personali saranno trattati 

unicamente per le finalità connesse al concorso. 

Art. 13 – I premi non ritirati saranno spediti con 

tassa a carico del destinatario.  

Segretaria del Premio: Dott.ssa Concetta Minardi 

Organizzatore del Premio: Cav. Vincenzo Russo 

Presidente Associazione: Avv. Febo Ricci Carillo 
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