






Premio Internazionale Città di Castrovillari 
VIII Edizione 

Poesia, Prosa, Arti Figurative e Teatro e Musica 

Organizzato in Calabria da: 
Accademia Delle Arti 

Dipartimento Letteratura 
 

Scadenza Iscrizioni  
6    A p r i l e   2 0 1 9 

Premiazione a Castrovillari 
1 5   G i u g n o   2 0 1 9    o r e 16:30 

https://www.facebook.com/premioartistico/ 

info: accademiadellearti89@gmail.com


Premio Internazionale  

“Cià di Castrovillari” 

Poesia, Prosa,  

Arti Figurative e Teatro e Musica 

VIII Edizione

con la collaborazione di  
Magnoli Arte Editore 

Pro Loco 
Palia Culturala 

Kalabrija Teatro Festival - I Edizione

https://www.facebook.com/premioartistico/
mailto:accademiadellearti89@gmail.com


Il Premio 
Cogliamo l’occasione per ringraziare la Magnoli Arte Editore, che 

pubblicherà gratuitamente le Opere vincitrici. 

Nonché quanti, fra letterati e editori, italiani e non, ci hanno pregiato di 

partecipare alle trascorse edizioni, facendo di questo Premio uno dei più 

qualificati e prestigiosi in Italia ed all’Estero. 

Ringraziare ancora quanti lavorano ogni volta alla buona riuscita 

dell’evento, tra intellettuali, operatori culturali, giornalisti, media e siti 

web che si adoperano ogni giorno affinché l’Arte della Parola continui ad 

esistere 

...nella nostra vita e nel cammino di quanti verranno... 

Rosalba Magnoli 

(Presidente Accademia Delle Arti)



L’Associazione Culturale “Accademia Delle Arti”, il cui scopo è quello di studiare, 
approfondire, promuovere e diffondere la Cultura, l’Arte e la Conoscenza, in ogni sua forma

Bandisce in Calabria  

la VIII edizione del 

Premio Internazionale Città di Castrovillari 
(Poesia, Prosa, Arti figurative, Teatro e Musica) 

con la collaborazione di Magnoli Arte Editore, 
Pro Loco

Palia Culturala 
Kalabrija Teatro Festival - I Edizione

Il Premio è diviso in 8 SEZIONI:

1) Poesia Singola inedita a tema libero (massimo 6) in lingua italiana o straniera

2) Poesia Singola inedita in Vernacolo (massimo 6)

3) Silloge inedita (massimo 25 poesie, ogni poesia non deve superare i 40 versi) in lingua 

italiana o straniera

4) Racconto Inedito (lunghezza massima di 6 pagine, carattere New Roman 12, spazio 1.5)

5) Sceneggiatura Teatrale inedita

6) Libro Edito di Saggistica

7) Libro Edito di Narrativa

8) Libro Edito di Poesia - Concorre al Premio Sezione Speciale “Francesco Varcasia”

La scadenza è fissata al 6 APRILE 2019

La premiazione avverrà a Castrovillari il 15 Giugno 2019 alle ore 16:30

Si può partecipare a più sezioni.



• Gli elaborati inediti vanno inviati in unica copia, sarà cura dell’organizzazione provvedere 

alle fotocopie da inviare ai Membri della Giuria

• Il plico dovrà contenere due buste chiuse, anonime e contrassegnate unicamente da un 

motto o da una parola a piacere, così da poter identificare in seguito l’autore delle opere; è 

ovvio che il testo proposto non dovrà contenere alcun segno di riconoscimento.

• La prima busta dovrà contenere gli elaborati inediti; la seconda busta dovrà contenere la 

scheda di adesione e la ricevuta del versamento e/o l’assegno N.T. riguardante la quota del  

proprio contributo.

• Gli elaborati editi vanno invece spediti in unico plico, in 5 copie, indifferentemente da parte 

dell’Editore o da parte dello stesso Autore.

Tutti i plichi vanno spediti per Raccomandata AR al seguente indirizzo:

Accademia Delle Arti

Presidente Rosalba Magnoli

Via Boccaccio, 10

87012 Castrovillari - CS

Il plico dovrà recare la seguente dicitura:

PARTECIPAZIONE PREMIO 

NON E’ PERMESSA LA PARTECIPAZIONE VIA POSTA ELETTRONICA 

così da consentire una serena valutazione di tutte le opere,  

la cui paternità sarà svelata soltanto alla fine dei lavori di valutazione  

da parte delle Commissioni Giudicatrici preposte. 



Notizie sulle Giurie e sull’avanzamento dei lavori, potranno essere visionate alla pagina 

Facebook al seguente indirizzo: 

https://www.facebook.com/premioartistico/ 

PREMI 

• Ai Primi classificati: 

• Pubblicazione gratuita delle Opere Inedite con assegnazione del codice ISBN,              

e nessun obbligo di acquisto copie da parte dell’Autore. Saranno pubblicate in totale  

n. 80 copie, di cui: 10 copie rimarranno di proprietà dell’organizzazione che le 

conserverà in archivio ed altre 20 copie saranno distribuite alle riviste specializzate. 

All’Autore andranno n. 50 copie 

• Premio Speciale Libro Edito di Poesia Francesco Varcasia.  

• Il primo classificato sarà selezionato da una rosa di 5 finalisti scelti fra tutti gli Autori 

partecipanti alla stessa sessione del Libro Edito di Poesie. 

• Ai Secondi e Terzi classificati  

• sarà proposto un esclusivo contratto editoriale con Magnoli Arte Editore 

• Pergamene  

• per le Menzioni Speciali  

• per i Segnalati. 

• Gli altri premi  

• potranno essere spediti in contrassegno pagando il relativo rimborso delle spese, da 10 

a 20 euro circa. 

https://www.facebook.com/premioartistico/


NORME GENERALI

• Le Opere inviate non verranno restituite.

• I vincitori saranno avvertiti per tempo.

• Il verdetto delle giurie è insindacabile.

• L’esito del Premio sarà divulgato attraverso la Rete ed i Media.

• I Primi Premi ed i Premi in denaro dovranno essere ritirati personalmente o da persona 

delegata; gli altri, a richiesta, come su detto, saranno spediti in contrassegno a copertura 

delle spese.

• Non è previsto per i partecipanti alcun rimborso spese per il ritiro dei premi .

• Per le opere inedite (sez. 5) si avrà l'opportunità di presentare i lavori selezionati durante la 

prestigiosa manifestazione del Kalabrija Teatro Festival - I Edizione.

• Ogni partecipante dichiara che con l’invio dei materiali letterari inviati acconsente al 

trattamento dei dati personali ed accetta il toto quanto espresso in questo regolamento.

• L’Accademia Delle Arti dichiara e si impegna, altresì, alla tutela dei dati personali nel 

rispetto della Legge sulla Privacy - Ue/2016/679 General Data Protection Regulation 

(GDPR).

• E’ facoltà dell’organizzazione apportare modifiche al presente bando, qualora nuove 

esigenze migliorative lo rendessero necessario.

• Per ogni controversia, Foro competente sarà quello di Castrovillari 

________________________________________________________________________________

Per informazioni, dubbi o altro, scrivere una mail a:

dipartimentoletteratura@gmail.com 

oppure

nuovoprogettoeditoriale@gmail.com  -  poesia.cittadicastrovillari@gmail.com

mailto:dipartimentoletteratura@gmail.com
mailto:nuovoprogettoeditoriale@gmail.com
mailto:poesia.cittadicastrovillari@gmail.com


Il Contributo Economico dovrà essere intestato nominativo al Presidente 
dell’Accademia Delle Arti, nella persona di Rosalba Magnoli; dovrà essere 
effettuato con Assegno N.T. o tramite bonifico; ecco i dati: 

IBAN
IT40P3608105138232301532310

INTESTATO A
Rosalba Magnoli

CAUSALE
Contributo Premio Internazionale

ASSEGNO N.T.
Intestato a Rosalba Magnoli 

Euro 30
• Poesia Singola Inedita in lingua italiana
• Poesia Singola Inedita in lingua straniera (allegare traduzione)
• Poesia Singola Inedita in Vernacolo (allegare traduzione)

Euro 40
• Silloge inedita in lingua italiana
• Silloge inedita in lingua straniera (allegare traduzione)

Euro 50
• Racconto inedito
• Sceneggiatura Teatrale inedita

Nessun contributo per l’edito:
• Libro Edito di Saggistica
• Libro Edito di Narrativa
• Libro Edito di Poesia - Concorre al Premio Sezione Speciale “Francesco 

  Varcasia”

Si può partecipare a più sezioni, allegando per ogni sezione sia la scheda di 
adesione che il relativo contributo economico; è facoltativo l’invio del CV.



SCHEDA DI ADESIONE
(SI PREGA DI SCRIVERE CHIARO E IN STAMPATELLO,  ANCHE LA MAIL, GRAZIE)

Nome__________________________________  Cognome________________________________ 

Via_______________________________________________ n.________CAP________________ 

Città___________________________________________________ Prov.____________________

Tel. ____________________________________  Cell. ___________________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________________

e-mail __________________________________________________________________________

eventuale Sito Internet ____________________________________________________________

Titolo dell’opera _________________________________________________________________

Sez.________________________   

Allego copia del bonifico di euro ___________________ quale personale contributo

Allego curriculum (facoltativo)

Accetto in toto le norme del Bando Ufficiale del Premio Internazionale Città di Castrovillari e 
dichiaro che l’Elaborato allegato è di mia esclusiva creazione nonché, altresì, frutto del mio 
ingegno.

Data_____________________ 

Firma__________________________


