
 

 

 

 

 

 

 “PREMIO PULCINELLA”_ CITTA’ DI ACERRA 

I  EDIZIONE 

CONCORSO LETTERARIO DI NARRATIVA E POESIA 

L’Associazione artistico_culturale “LINGUAGGI CONVERGENTI” indice un 
concorso letterario di narrativa e poesia, edita e inedita, per stimolare il confronto 
tra i giovani scrittori e, attraverso il giudizio e la valutazione da parte di una giuria 
di eccellenza, rafforzare le proprie aspirazioni e capacità di composizione letteraria. 

Il concorso offre ampia visibilità agli autori sia attraverso la pubblicazione di un 
catalogo contenente le opere a concorso sia con un grande risalto mediatico; grazie 
ai gemellaggi culturali stipulati dall’associazione è inoltre prevista, per i vincitori, la 
possibilità di divulgare la propria opera presenziando ad importanti manifestazioni 
letterarie, di rilievo sia locale che nazionale. I premi in denaro sono intesi come un 
piccolo contributo ai vincitori per la realizzazione di ulteriori obiettivi. 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

Art. 1. Accesso al concorso 

Il concorso e’ aperto a tutti i cittadini, italiani e stranieri compresi in una fascia di 
età fra i 18 ed i 35 anni. Sono ammessi a concorrere racconti e poesie edite ed 
inedite. Ogni concorrente potrà partecipare contemporaneamente alle due sezioni 
con uno o più elaborati per ciascuna di esse. 

Art. 2. Tema e sezioni del concorso 

Il tema assegnato per la I edizione è: “IN VIAGGIO”  

Il concorso si compone di due sezioni 

 A. Sezione narrativa 

 B. Sezione poesia 

Art. 3. Lingua utilizzata  

sono ammessi elaborati redatti esclusivamente in lingua italiana 

 
Art. 4. Tempistica  

Le opere e la domanda di iscrizione al concorso dovranno pervenire all’Ass. 
“Linguaggi Convergenti” entro il 20 Novembre 2015. 



L’invio del materiale è ammesso a mezzo di posta raccomandata o via posta 
elettronica agli indirizzi di seguito forniti :  

e-mail_ linguaggiconvergenti@gmail.com 

Posta raccomandata_ TARDI LUISA (Linguaggi Convergenti), via 
MARIO RADICE n. 22 80011 Acerra (NAPOLI) 

L’organizzazione non si fa carico dei danni per le opere non pervenute o pervenute 
in ritardo per disservizio postale. Si consiglia quindi di inviare la corrispondenza 
con largo anticipo sulla scadenza dei termini. 

 
Art. 5. Modalita’ di iscrizione e di presentazione delle opere 

Per invio tramite posta raccomandata 

Il plico da inviare deve contenere una busta con gli elaborati prodotti, in due copie 
firmate in modo leggibile e una busta contenente la domanda di partecipazione al 
concorso con le generalità dell’autore (allegato A), più breve curriculum vitae del 
partecipante e copia dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione. 

Per invio tramite e-mail 

L’e-mail deve contenere i seguenti allegati: a) gli elaborati prodotti firmati in modo 
leggibile, b) la domanda di partecipazione al concorso con le generalità dell’autore 
(allegato A), c) breve curriculum vitae del partecipante e scansione della copia 
dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione. Tutti gli allegati dovranno essere 
in formato Pdf.  

 
Art. 6. Contributo per la partecipazione 
 
La partecipazione al concorso comporta il versamento di una quota pari a euro 
10,00 per ciascun elaborato sul c/c IBAN IT87U033590160010000013787, 
intestato a: Associazione Linguaggi Convergenti, causale: Premio letterario 
Pulcinella città di Acerra. 

Art. 7. Giuria 

Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio insindacabile e inappellabile di una 
Giuria di spessore culturale e professionale, composta da: 

ANGELA PROCACCINI - Prof.ssa Dirigente Scolastico, scrittrice, impegnata da 
sempre nel recupero ed integrazione degli adolescenti svantaggiati 

ANGELA MALLARDO - Docente di Lettere, pubblicista, scrittrice 

ENZA ALFANO - Docente di lettere, pubblicista, scrittrice 

ANIELLO MONTANO - Professore di storia della filosofia presso l'Università di 
Salerno. Autore di tantissimi saggi sulla filosofia. Si è interessato di filosofia antica e 
dei rapporti tra magia e sapere scientifico nel V secolo a.C.  

 
Art. 8. Riconoscimenti 

Saranno premiate le opere classificate nei primi due posti di ciascuna sezione. I 
premi saranno assegnati secondo il giudizio insindacabile della Giuria. I nomi dei 



vincitori saranno resi noti attraverso apposito comunicato stampa e pubblicati sui 
siti di riferimento e istituzionali, su altri siti letterari di rilievo nazionale e sui siti di 
stampa nazionale. I soli premiati riceveranno una comunicazione personale e copia 
del verbale della Giuria. 

La cerimonia di premiazione, prevista il 2 dicembre 2015, si terrà alla presenza delle 
Giuria del concorso e di ospiti di rilievo del panorama letterario, delle autorità e dei 
media, l’ospite d’onore della serata sarà LINA SASTRI 

La cerimonia si terrà nel Castello Baronale di Acerra 

 

I premi saranno così assegnati: 

Sez. A. Narrativa 

1° classificato : euro 300,00; 2° classificato: euro 200,00  

Sez. B. Poesia 

1° classificato euro 300,00; 2° classificato :euro200,00 

Tutti gli autori partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e saranno 
inseriti in catalogo.  

 
Art. 9. Premi Speciali 

La giuria si riserva la possibilità di assegnare menzioni e premi speciali oltre quelli 
previsti dall’art. 8 

 
Art. 10. Diritti 

Le opere non saranno restituite. La proprietà intellettuale di tali opere resta 
inalienata, ma l’autore delle opere si impegna, partecipando al concorso, a nulla 
pretendere per eventuali pubblicazioni, integrali o parziali, fatte direttamente 
dall’Associazione Artistico-Culturale “Linguaggi Convergenti”. 

 
Art. 11. Responsabilità e motivi di esclusione 

Ogni autore e’ responsabile del contenuto delle proprie opere. Saranno escluse tutte 
quelle opere con linguaggio e concetti volgari, violenti, razzisti e contro ogni 
religione.  

Il mancato rispetto delle norme del presente regolamento implica l’automatica 
esclusione dal concorso. 

 
Art. 12. Privacy 

Partecipando al concorso, il concorrente, ai sensi della legge 675/96, acconsente 
all’utilizzo e al trattamento dei suoi dati da parte dell’Ass.”Linguaggi Convergenti” 
ai fini di tutto ciò che concerne i concorsi letterari organizzati dall’Associazione e 
alla corrispondenza anche elettronica fra l’associazione e concorrente.  

Ogni concorrente può chiedere la cancellazione dei propri dati, fermo restando che, 
se tale richiesta è effettuata prima della conclusione del concorso, ciò renderà 
impossibile la partecipazione al concorso stesso. 



 
Art. 13. Norme conclusive 

Gli elaborati che i concorrenti faranno pervenire non saranno restituiti. I premi 
dovranno essere ritirati di persona o attraverso delega. Il non ritiro del premio 
comporta la perdita dello stesso. 

 
Art. 14. Pubblicazione e diffusione del bando 

Il bando è scaricabile dalla pagina facebook Linguaggi Convergenti, sarà 
divulgato attraverso internet e a mezzo stampa su quotidiani regionali e nazionali. 

Sulla stessa pagina fb Linguaggi Convergenti saranno disponibili tutte le notizie 
relative al concorso, allo svolgimento della giornata di premiazione e, naturalmente, 
le foto delle varie fasi dell'evento. 

 
Art. 15.  

L'Associazione Artistico_cuturale "Linguaggi Convergenti" è a disposizione per 
qualsiasi informazione o chiarimento. 

Tutte le comunicazioni dovranno essere dirette a: 

Segreteria dell'Associazione  

Tardi Luisa (Linguaggi Convergenti), via Mario Radice n. 22 80011 Acerra 
(NAPOLI) 

Presidente dell'Associazione 

Pina Candileno_ cell 3314329209 / 3358124157 

 

 

 


