
                                      

                                                                    

Concorso letterario nazionale 

                                                        

“Dania  Musumeci” 
Prima Edizione 

2022 

L’Associazione Laveno E-Venti con sede in Laveno Mombello e il Circolo 

della Trama con sede in Milano, organizzano la prima edizione del concorso 

letterario nazionale dedicato a “Dania Musumeci” avente lo scopo di divulgare 

la cultura letteraria offrendo un tangibile riconoscimento a giovani, meno 

giovani e artisti già affermati con le regole contenute nel presente bando 

elaborato e approvato da Mirka Alberga (Presidente dell’Associazione 

Laveno E-Venti) e Maurizio Gilardi (scrittore e Presidente del Circolo della 

Trama).  

In particolare, il concorso prevede le seguenti sezioni separate e distinte:  

SEZIONE  PROSA: riservata a racconti brevi di non oltre 22.000 battute 

spazi inclusi – tolleranza minima -  inediti o anche già premiati in altri concorsi 

o inseriti in antologie ma tassativamente privi di codice ISBN pena 

l’esclusione. Il tema è libero e può spaziare in ogni tipo di letteratura 

(poliziesco, fantasy, horror, umoristica, romance, avventura, azione, altre). 

SEZIONE POESIA  riservata a poemi, odi e poesie non più lunghe di 25 

righe, titolo escluso. Le opere iscritte possono essere state già premiate in 

altri concorsi o inseriti in antologie ma devono essere tassativamente prive di 

codice ISBN, pena l’esclusione.  

 

 



IMPORTANTE: CARATTERISTICHE COMUNI ALLE DUE SEZIONI 

1) Sottolineiamo ancora una volta che i racconti e le poesie potranno 

essere inediti o già premiati in altri concorsi o inseriti in antologie o 

monografie purché PRIVI DEL CODICE ISBN, pena l’esclusione. 

L’autore si assume la responsabilità anche penale conseguente al non 

rispetto di questa regola fondamentale. Tutte le opere, di ogni sezione, 

dovranno essere inviate solo ed esclusivamente in forma elettronica 

all’indirizzo che indicheremo più avanti.  

2) I concorrenti dovranno compilare una scheda di partecipazione e 

versare la quota d’iscrizione di 20,00€ (per i racconti) o 15€ (per le 

poesie) seguendo le indicazioni che seguiranno.  

3) Sono ammesse esclusivamente opere in lingua italiana. La tolleranza 

dialettale è applicabile solo per parole o brevi frasi indispensabili alla 

dinamica della trama. Ogni racconto e ogni poesia, dovranno 

pervenire senza alcuna indicazione riguardante l’autore/trice e da 

e-mail certa e riscontrabile 

4) La partecipazione è aperta a tutti i maggiori di 18 anni. Gli autori di età 

inferiore, potranno partecipare solo ed esclusivamente con delega 

firmata da almeno uno dei genitori. I racconti contenenti argomenti, frasi 

o situazioni volgari o non rientranti nella morale comune, non saranno 

accettati. Non saranno ammessi i racconti con risvolti di politica faziosa, 

blasfemi e gratuitamente violenti anche verso animali. 

5) E’ gradito il carattere Ariel corpo 10 o 12, interlinea 1. 

6) ATTENZIONE! E’ INDISPENSABILE INVIARE OGNI TESTO IN 

FORMATO DOC, NO PDF 

 

Gli elaborati dovranno pervenire entro 

e non oltre il 30 settembre 2022           
PREMI  

SEZIONE PROSA 

Primo premio: 350,00€  

Dal secondo al dodicesimo classificato, attestati e omaggi offerti dai 

commercianti di Laveno Mombello, Cerro e zone limitrofe 

 

 



SEZIONE POESIA 

Primo premio: 250,00€  

Dal secondo al dodicesimo classificato, attestati e omaggi offerti dai 

commercianti di Laveno Mombello, Cerro e zone limitrofe.  

PRECISAZIONI 

Gli iscritti alla Sezione Prosa, possono partecipare con quanti elaborati 
desiderano, senza alcuna limitazione ma per ogni opera è necessaria una 
specifica iscrizione.  

Gli iscritti alla Sezione Poesia, possono inviare con la stessa quota 
d’iscrizione fino a un massimo di 2 opere.  

Racconti e poesie devono essere inviati ESCLUSIVAMENTE a mezzo e-
mail al seguente indirizzo: 

circolodellatrama@gmail.com 
IMPORTANTE: 

Al testo, deve essere allegata copia del bonifico effettuato e la scheda di 
iscrizione (in fondo al presente bando) compilata in ogni sua parte con grafia 
chiara e inequivocabile.  

Sia per la Sezione Prosa, sia per la sezione Poesia, il bonifico per 
l’iscrizione (20€ per ogni racconto - 15€ per una o due poesie) dovrà 
essere effettuato sul conto intestato a Laveno E-Venti di Musica & Arte: 

IBAN  IT31C0503450370000000005833 

Specificando le generalità del partecipante e la dicitura “Rimborso 
spese concorso Dania Musumeci 2022.   

Gli elaborati non saranno restituiti.  

I racconti saranno esaminati dai lettori del Circolo della Trama e di Laveno E-
venti che selezioneranno 12 finalisti per ogni sezione sottoponendoli alla 
Giuria (attualmente in fase di costituzione, ma che comprenderà scrittori, 
artisti, editori e addetti ai lavori di fama nazionale).  

I criteri valutativi per la sezione prosa, saranno basati su: 



- la proprietà di linguaggio 
- la sintassi 
- la fantasia 
- lo sviluppo coerente del soggetto 
- l’abilità descrittiva di luoghi e personaggi (naturalmente considerando la 
limitatezza della lunghezza imposta).  

Tutti i partecipanti riceveranno la comunicazione con i titoli dei racconti 
finalisti. La composizione della Giuria, sarà resa nota solo dopo la selezione 
che determinerà i 12 finalisti per ogni sezione. Si sottolinea che 
comunicheremo la graduatoria definitiva SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 
durante la cerimonia di premiazione o atto formale equivalente.  

Il giudizio della giuria è insindacabile, non è previsto nessun tipo di ricorso.  

PREMIAZIONE 

La cerimonia si svolgerà, nel pieno rispetto delle disposizioni governative per 
la pandemia attualmente in corso, il 4 novembre 2022.  Per i vincitori residenti 
a notevole distanza da Laveno, non è necessaria la presenza. Per qualsiasi 
motivo non fosse possibile organizzare la festa della premiazione, 
provvederemo all’invio a tutti agli interessati dei premi conquistati.    

 

 

 

…aspettiamo la tua opera! 
 

L’Organizzazione garantisce l’anonimato degli autori in ogni fase della 
selezione e il rispetto della privacy. Responsabile dell’organizzazione e 
garante del rispetto delle regole è Maurizio Gilardi al quale potrete rivolgervi 



per qualsiasi informazione, problema, suggerimento, lamentela (ma anche 
complimenti) al seguente indirizzo:  

 

maurizio.gilardi@libero.it 

 



 
 
 
 
 
 
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 

Dania Musumeci  
Prima Edizione – Anno 2022 
 

 
Organizzato dal Circolo della Trama di Milano e dall’Associazione Laveno E-Venti di Laveno-Mombello  
 

 

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 prima edizione del concorso nazionale “Dania Musumeci” proponendo la seguente opera: 
 

 
Sezione 

PROSA_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sezione 

POESIA ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
garantendo che il contenuto è frutto esclusivo della propria fantasia e genio e non E’ TUTELATO DA CODICE 
ISBN. 
 

(indirizzo per l’invio:  circolodellatrama@gmail.com 
 

 
Firma leggibile _______________________________________ 

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

Circolo della Trama 

Il Presidente  
Maurizio Gilardi  


