
 
   

PREMIO LETTERARIO  NAZIONALE 
UMBERTO BEGGI 

2020  SECONDA  EDIZIONE   
 
 
 
La libera Associazione Culturale CIRCOLO DELLA TRAMA di Milano, organizza la seconda edizione del 
Premio Letterario “Umberto Beggi” regolamentato dal presente bando di concorso. 
 
 
PREMESSA E FINALITA’ 
 
SEZIONE   PROSA  
I partecipanti dovranno presentare un racconto a tema libero non superiore alle 20.000 battute (spazi 
compresi) preferibilmente in carattere Arial corpo 10.  
 
SEZIONE    POESIA 
I partecipanti potranno partecipare con due poesie non superiori a 40 righe ciascuna.   
 
CARATTERISTICHE COMUNI ALLE SEZIONI PROSA E POESIA 
Le opere dovranno essere in lingua italiana, non dovranno contenere argomenti o frasi contrarie alla buona 
educazione e alla morale. E’ tassativamente vietato, pena l’esclusione, inviare opere già pubblicate con 
codice ISBN. Sono ammesse invece opere già premiate in altri concorsi senza alcuna pubblicazione o 
cessione dei diritti.  
 
I concorrenti dovranno inviare la loro opera esclusivamente in formato digitale (word) e con la sola 
indicazione del titolo rispettando rigorosamente l’anonimato, al seguente indirizzo: 
 

umbertobeggi.2020@gmail.com 
 

precisando a quale sezione si intende partecipare e allegando: 
 
- la scheda di partecipazione compilata e firmata che contiene la dichiarazione della paternità del racconto o     
poesia  
- copia del bonifico effettuato 
 
La finalità del concorso è di onorare la memoria di Umberto Beggi, socio fondatore del Circolo della Trama. 
 
TEMPI  E  MODALITA’ 
Le opere dovranno essere inviate entro lunedì 31 agosto 2020. La premiazione avrà luogo entro l’anno 
2020 compatibilmente con la situazione nazionale in luogo da stabilirsi.  L’Organizzazione provvederà a 
informare gli interessati su data, orario e ubicazione con congruo anticipo anche attraverso il sito internet 
www.circolodellatrama.it    
 
La quota d’iscrizione al concorso è di 20€ a titolo di rimborso spese indipendentemente dalla sezione scelta 
e dovrà essere versata seguendo questa indicazioni: 
 
bonifico su c/c bancario (IBAN IT 39 Z 0311120502 000000000479) intestato a Circolo della Trama 
specificando le generalità e la dicitura ‘Rimborso spese Premio Beggi 2020’. 
 
E’ possibile partecipare ad ambedue le sezioni. In tal caso la quota di rimborso è unica e di 30€ 
 
 
 

 

 



GIURIA  E  PREMI 
L’operato e le scelte della giuria sono insindacabili. Le opere pervenute, saranno selezionate da una pre-
giuria opportunamente scelta tra gli associati del Circolo della Trama. Le 15 giudicate migliori, saranno 
sottoposte alla valutazione della giuria composta da personalità di spicco del mondo letterario italiano e da 
alcuni esponenti del Direttivo del Circolo della Trama (Presidente escluso).  
Comunicheremo successivamente i nominativi dei presidenti di giuria. Il Circolo della Trama garantisce la 
regolarità della selezione e l’anonimato dei concorrenti sino alla data di premiazione.   
 
I premi: 
 
250€ al primo classificato di ogni sezione, diploma e motivazione. 
150€ al secondo classificato di ogni sezione, diploma e motivazione.  
 
Per tutti i finalisti, sono previste pergamene e attestati. .  
 
DIRITTI  D’ AUTORE  E  RISULTATI 
I diritti rimangono di proprietà dei singoli autori. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte 
le clausole del presente bando e la tacita autorizzazione della divulgazione del proprio nome e del premio 
conseguito su quotidiani, riviste e siti web esclusivamente a concorso concluso.   
I nomi dei 15 finalisti riceveranno una comunicazione formale priva della posizione raggiunta e l’invito alla 
partecipazione alla serata della premiazione. A concorso ultimato, la classifica sarà pubblicata sul sito del 
Circolo della Trama e del Club degli Autori.  
 
NOTA  E  INFORMATIVA 
I vincitori che per un qualsiasi motivo non dovessero ritirare il premio, possono chiedere la spedizione con 
addebito delle spese necessarie.  
Ai sensi della legge 675/1996 e successive integrazioni del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati di cui 
garantiamo la massima riservatezza è effettuato esclusivamente ai fini inerenti al concorso “Umberto Beggi” 
e a concorsi letterari organizzati dal Circolo della Trama. I dati dei partecipanti non saranno comunicati o 
diffusi a terzi a qualsiasi titolo e i titolari potranno richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica 
inviando un’email a: 

 

circolodellatrama@gmail.com  
 
I concorrenti che non si saranno attenuti al presente regolamento, saranno esclusi dal concorso.    
 
 
 
    Associazione Culturale Circolo della Trama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del 

D.Lgs. 196/2003, presta il proprio assenso al trattamento/comunicazione/diffusione dei dati personali per i fini 

indicati nella suddetta informativa. 

 

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE

Indetto dal Circolo della Trama di 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________________________

 

Dichiara ai sensi del DPR 445/2000, di essere:

 

NATO/A A __________________________________________________________ IL __________________________

 

RESIDENTE A________________________________________ PROV ___________________ CAP ___________________

 

VIA/PIAZZA ______________________________________________________________________________ NR __________

 

RECAPITO TELEFONICO ___________________

 

INDIRIZZO E-MAIL (in stampatello) __________________________________________________________________

 
Partecipa alla seconda edizione del concorso letterario “

 

 

PROSA ______________________________________________________________________________________________________________________

 

POESIA _________________________________________________________________________________________________________

 

garantendo che il contenuto è frutto esclusivo della propria fantasia e genio.

 

 

(indirizzo per l’invio:    umbertobeggi.20
 

 

Firma leggibile _______________________________________

 
PS. La risposta è obbligatoria per tutte le domande formulate.  Grazie

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del 

196/2003, presta il proprio assenso al trattamento/comunicazione/diffusione dei dati personali per i fini 

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 

“Umberto Beggi” 

Seconda Edizione – Anno 2020 
 
 

Indetto dal Circolo della Trama di Milano. 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________________________

Dichiara ai sensi del DPR 445/2000, di essere: 

NATO/A A __________________________________________________________ IL __________________________

RESIDENTE A________________________________________ PROV ___________________ CAP ___________________

VIA/PIAZZA ______________________________________________________________________________ NR __________

RECAPITO TELEFONICO _______________________________________________________________________________

MAIL (in stampatello) __________________________________________________________________

edizione del concorso letterario “Umberto Beggi” presentando la 

______________________________________________________________________________________________________________________

POESIA _________________________________________________________________________________________________________

garantendo che il contenuto è frutto esclusivo della propria fantasia e genio. 

umbertobeggi.2020@gmail.com

Firma leggibile _______________________________________ 

domande formulate.  Grazie 

Circolo della Trama 

Il Presidente 

Maurizio Gilardi 

 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del 

196/2003, presta il proprio assenso al trattamento/comunicazione/diffusione dei dati personali per i fini 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________________________ 

NATO/A A __________________________________________________________ IL __________________________________ 

RESIDENTE A________________________________________ PROV ___________________ CAP ___________________ 

VIA/PIAZZA ______________________________________________________________________________ NR __________ 

____________________________________________________________ 

MAIL (in stampatello) __________________________________________________________________ 

” presentando la seguente opera: 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

POESIA _____________________________________________________________________________________________________________________ 

@gmail.com 


