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Indetto dall’Associazione Culturale Orion, con il patrocinio morale di:

LCK – Lowell Celebrates Kerouac (Massachusetts, USA) 

Euterpe ASP (Jesi, AN)

Potete trovarci su:

Concorsiletterari.it

Concorsiletterari.net

https://www.facebook.com/premiointmoranopoesia

https://asscultorion.wordpress.com/ 

https://www.instagram.com/asscultorion/ 

Regolamento

ART. 1

Il concorso è aperto a tutti gli autori e si articola in cinque sezioni:

1)  SEZIONE A:  100 anni di Jack Kerouac (poesie e racconti brevi inediti su Jack Kerouac e la Beat

generation);

2) SEZIONE B: poesia inedita a tema libero;

3) SEZIONE C: racconto breve a tema libero;

4) SEZIONE D: libro edito di poesia;

5) SEZIONE E: poesia in dialetto a tema libero.

ART. 2

SEZIONE A:  Ogni  autore  può inviare  una poesia  o  un racconto breve inerenti al  tema della

sezione (100 anni di Jack Kerouac); ogni opera dev’essere inedita e non superare i 35 versi o le

quattro facciate A4 in corpo 12.

SEZIONI B, E: Ogni autore deve inviare una sola opera inedita e mai premiata in altri

concorsi. Si considera inedita ogni opera che non abbia ricevuto pubblicazione

editoriale. Essendo un concorso internazionale, ogni autore può inviare l’opera nella propria lingua

con traduzione in inglese o italiano. Le opere della sezione E devono essere provviste di traduzione

in italiano. Ogni opera non deve superare i 35 versi e dev’essere dattiloscritta. 

SEZIONE C: Ogni autore deve inviare un solo racconto inedito e mai premiato in altri

concorsi. La lunghezza del testo non deve superare le quattro facciate A4 in corpo 12.
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SEZIONE D:  Ogni autore deve inviare un libro edito di poesia provvisto di codice ISBN e mai

premiato al primo posto, in due copie, con allegato un foglio completo di dati personali e ricevuta

della quota di partecipazione.

ART. 3

Le opere possono essere inviate tramite e-mail o piego libri raccomandato. 

Ogni opera delle sezioni A, B, C, E, in caso di invio cartaceo, dovrà essere mandata in tre copie, di

cui una firmata e in busta chiusa completa di nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e quota

di partecipazione (o ricevuta). Allegare breve dichiarazione di paternità delle opere e cessione dei

diritti per il concorso in oggetto e per eventuali pubblicazioni sui media o in antologia. 

In caso di invio tramite mail, è preferibile spedire la propria opera in formato .doc, .docx (Microsof

Word) completa degli allegati richiesti (dati e ricevuta quota di partecipazione).

ART.4

Indirizzo spedizione opere:

Premio Internazionale di Poesia e Letteratura “100 anni di Jack Kerouac”

c/o Mario De Rosa

viale Padre Francesco Russo, 9

87012 CASTROVILLARI  (CS)

e-mail: asscultorion@gmail.com 

L’iscrizione al concorso potrà avvenire entro e non oltre il 10 Settembre 2022 .

Per informazioni e chiarimenti, rivolgersi al numero 3515476055, della segreteria del Premio.

ART.5

Il contributo di partecipazione è di euro 15 per ogni sezione, tranne che per la sezione D, il cui

contributo è di euro 20.

Quota  da  inviare  a   MARIO  DE  ROSA  –  Codice  Fiscale  DRSMRA53P06F708B  –  postepay:

4023601024213613; paypal:  asscultorion@gmail.com. Causale: Cognome + Nome partecipante +

“Premio Kerouac”.

ART. 6

La giuria, il cui giudizio è insindacabile, è composta da:

Mario De Rosa (presidente) 

Alessandra Cerminara (Vice Presidente)

Stefano Baldinu

Vanni Camurri
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Giusi De Rosa 

Trento Vacca 

Gerardo Melchionda 

Ivan Selva 

Francesco Ortale

Cesira Ida Toscano

ART. 7 

PRESIDENTI DEL COMITATO D’ONORE:

Judith Bessette (Lowell,USA)

Christina e Frank Di Sanzo (NJ,USA)

Sergio Camellini (Italia) 

Luciano Monti (Italia) 

Piergiorgio Francia (Italia)

ART.8

La premiazione avverrà entro la fine di ottobre in luogo e data da destinarsi.

I risultati saranno resi noti su concorsiletterari.it e diffusi attraverso i media e la pagina FB dedicata

al premio. Saranno prontamente avvisati tramite e-mail e/o telefono esclusivamente i vincitori.

Sarà assegnato un numero di premi proporzionale a quello dei partecipanti, in trofei, denaro e

opere d’arte.  La giuria  si  riserva d’assegnare premi  speciali  e  altre  onorificenze,  ove lo  riterrà

opportuno.

I vincitori dei primi, secondi e terzi posti dovranno essere presenti alla cerimonia di premiazione,

pena la decadenza del premio, che sarà assegnato al concorrente successivo. La direzione si

riserva, comunque, di valutare caso per caso e decidere in merito. Se impossibilitati, delegare per

iscritto altra persona. I restanti premi o attestati potranno essere richiesti dietro invio spese di

spedizione. Nel caso in cui siano l’unico premio ricevuto, i diplomi saranno spediti  via e-mail. 

Presidente Associazione Culturale Orion e fondatore del Premio

Mario De Rosa
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