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Con il patrocinio di: 

Provincia di Salerno 

Associazione Studentesca Sui Generis, Università degli Studi di Salerno 

 

 

 

Art. 1 – Oggetto del Concorso  
L’Associazione Culturale Zeno istituisce, per l’anno 2015, il seguente concorso: Premio 
Letterario Zeno di Narrativa e Poesia il cui svolgimento è disciplinato dagli articoli 
seguenti. 

 

Art. 2 – Destinatari e Sezioni del Concorso 
Il Concorso, diretto ad autori italiani e stranieri, è riservato alle opere in lingua italiana ed 
in vernacolo (in quest’ultimo caso dovranno pervenire corredate di traduzione). 

Il Premio si articola nelle seguenti sezioni: 

- Narrativa, Romanzi (Editi e Inediti) 

- Narrativa, Racconti (Editi e Inediti, max 20mila battute) 

- Poesia (Edita e Inedita) 

È ammessa la partecipazione a più sezioni. 



NARRATIVA EDITA  
Si partecipa con romanzi, racconti, antologie edite dal 1° gennaio 2007. Il contributo di 
partecipazione è pari a €20,00 per ciascun romanzo e di €10,00 per ciascun racconto 
(valgono anche i racconti inseriti nelle antologie collettive, in tal caso si dovrà specificare il 
nome dell’Autore – o dell’Editore – cui andrà il premio in caso di vincita). 

 

Art.3 – Modalità di partecipazione 

NARRATIVA EDITA  
Si partecipa con romanzi, racconti, antologie edite dal 1° gennaio 2007. Il contributo di 
partecipazione è pari a €20,00 per ciascun romanzo e di €10,00 per ciascun racconto 
(valgono anche i racconti inseriti nelle antologie collettive, in tal caso si dovrà specificare il 
nome dell’Autore – o dell’Editore – cui andrà il premio in caso di vincita). 

NARRATIVA INEDITA  
Si partecipa con opere inedite, ovvero senza editore, senza alcun limite di battute (con la 
sola differenziazione tra romanzi e racconti). Il contributo di partecipazione è pari a 
€20,00 per ogni romanzo e €10,00 per ogni racconto. 

POESIA EDITA E INEDITA  
Si partecipa con poesie edite (dal 1° gennaio 2007) o inedite. Il contributo di 
partecipazione è pari a €5,00 per ogni poesia. Nel caso in cui l’Autore invii poesie 
contenute in raccolte o antologie edite dovrà indicare il titolo delle poesie presenti con le 
quali intende partecipare. Nel caso in cui si partecipi con un’intera antologia collettiva si 
dovrà specificare il nome dell’Autore – o dell’Editore – cui andrà il premio in caso di 
vincita. 

Art. 4 – Termini di partecipazione 
Il termine per la partecipazione al Concorso è il 31 luglio 2015. 
L’iscrizione nominale al Concorso va effettuata esclusivamente online, mentre il 
pagamento del contributo di iscrizione può essere effettuato online sul sito 
www.progettozenoit, mediante sistema PayPal, oppure tramite bonifico bancario (ad un 
qualsiasi sportello postale o bancario o negli specifici punti LOTTOMATICA abilitati). 
L’IBAN viene rilasciato automaticamente dal sito durante la procedura di iscrizione; chi 
intendesse richiederlo può farlo contattando la nostra assistenza tecnica al 327 158 2655 
oppure scrivendo a info@progettozeno.it. 

 

Art. 5 – Modalità di spedizione 
Il plico contenente numero cinque copie dell’opera con la quale si intende partecipare, 
dovrà essere inviato ad: 

Associazione Culturale Zeno 

c/o Elementi Creativi 

via Carbone 10 

84091 Battipaglia (SA) 

http://www.progettozenoit/
mailto:info@progettozeno.it


Al suo interno, una delle cinque copie dovrà contenere i dati dell’Autore e il codice di 
partecipazione interno alla procedura di iscrizione rilasciato automaticamente dal sistema, 
una volta effettuato il pagamento (la tipologia di spedizione è a discrezione dell’Autore). In 
tal caso le opere non verranno restituite. 

In alternativa potranno essere spedite a mezzo posta elettronica all’indirizzo email 
info@progettozeno.it, specificando dati dell’Autore e codice di partecipazione interno alla 
procedura di iscrizione, rilasciato automaticamente dal sistema, una volta effettuato il 
pagamento sul sito dell’Associazione o tramite bonifico. 

 

Art. 6 – Premi 

Saranno assegnati i seguenti premi: 

Sezione Narrativa - Romanzi: €500,00 all’opera prima classificata 

Sezione Narrativa - Racconti: €500,00 all’opera prima classificata 

Sezione Poesia Edita e Inedita: €300,00 alla poesia edita o inedita prima classificata 

 

Art. 7 – La Giuria 

La Giuria, coordinata da Emanuele Bukne (Edizioni Esi, Jota Project) e da Antonio Russo 
De Vivo (Crapula Club, Jota Project), e composta da Emidio Clementi (già autore per 
Rizzoli, Fazi, Laterza, DeriveApprodi, Playground, nonché fondatore, autore e interprete 
dei Massimo Volume), Giuseppe Feola (collaboratore di ricerca della Scuola Normale 
Superiore di Pisa), Paola Tudino (Elementi Creativi), Annamaria Piliero (Jota Project), 
Silvana Perotti e Giovanna Nieddu (vincitrici rispettivamente della I e II edizione del 
concorso, sezione romanzi), Marco Maffei ed Elvira Manco (vincitori rispettivamente della 
I e II edizione del concorso, sezione Poesia), Vanessa Concetti (Jota Project), oltre che da 
scrittori e giornalisti – e presieduta dal Professor Pasquale Iaccio (dell’Università degli 
Studi di Salerno e dell’Università Federico II di Napoli) – assegnerà i premi, a suo 
insindacabile giudizio, alle opere ritenute meritevoli. 

Art. 8 – Premiazione 
La proclamazione dei vincitori avverrà la mattina del 27 novembre 2015 all’Università degli 
Studi di Salerno, presso UNISOUND. L’elenco delle opere vincitrici verrà pubblicato poche 
ore dopo sulla pagina NEWS del sito www.progettozeno.it. Gli Autori vincitori saranno 
contattati dalla Redazione di Zeno per stabilire le modalità di versamento del premio in 
denaro (tramite bonifico, versamento su prepagata o C/C). 

Art. 9 – Conclusioni 
La partecipazione al Concorso è subordinata all’accettazione del presente bando in ogni 
suo articolo. 

 

IL PRESIDENTE 
Antonio Langella 

mailto:info@progettozeno.it
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