
I° CONCORSO LETTERARIO INTERNAZIONALE 

“CRISTINA CAMPO” 2023      
 

Nel centenario della nascita della poetessa e traduttrice Cristina Campo la UILDM di Ro-
vigo in collaborazione con Fideuram-Intesa San Paolo Private Banking, la Rivista 
“Nuova Tribuna Letteraria”, con il patrocinio del Comune di Rovigo, della Provincia di 
Rovigo e di WikiPoesia, indice il  I° Concorso Letterario Internazionale “Cristina 
Campo” 2023. 

Il premio si articola in quattro sezioni a tema libero ed è aperto a tutti: 

SEZIONE A LIBRO EDITO di narrativa a tema libero: Inviare un  solo libro di nar-
rativa, edito dal 2015 a oggi, in una sola copia (possono partecipare tutti i generi lette-
rari). All’interno del plico inserire una busta con i dati del partecipante (compresa mail 
e n. tel.) e 15 euro in contanti per spese di segreteria. 

SEZIONE B LIBRO EDITO di saggistica a tema libero: Inviare un solo libro di sag-
gistica edito dal 2015 ad oggi in un’unica copia. All’interno del plico inserire una busta 
con i dati del partecipante (compresa mail e n. tel.) e 15 euro in contanti per spese di 
segreteria. 

SEZIONE C POESIA INEDITA a tema libero: Inviare da una a tre poesie o videopoe-
sie max 40 versi l’una in lingua italiana o in dialetto del triveneto  in un’unica copia. 
All’interno del plico inserire una busta con i dati del partecipante (compresa mail e n. 
tel.) e 15 euro in contanti per spese di segreteria.  

SEZIONE D LIBRI DI POESIA, NARRATIVA E SAGGISTICA ESTERA TRA-
DOTTI DALLE VARIE LINGUE, a tema libero: Inviare un solo libro di poesia o 
narrativa o saggistica edito dal 2015 a oggi, in una sola copia. All’interno del plico inse-
rire una busta con i dati del traduttore (compresa mail e n. tel.)  e 15 euro in contanti 
per spese di segreteria.  

In tutte le sezioni sono ammesse anche opere in formato digitale da inviare alla mail 
sotto riportata allegando tutti i dati del partecipante compreso telefono e copia bonifico 
a: UILDM Sez. Rovigo  Iban  IT19P0503412201000000002692.  

Le migliori opere premiate verranno presentate tramite canali radiofonici 
e web.   

Le opere devono essere inviate entro il 15/04/2023, farà fede il timbro postale 
e non verranno restituite.    

Il giudizio della Giuria è insindacabile. La commissione giudicatrice sarà composta da 
illustri personalità del panorama letterario nazionale. Presidente onorario lo scrittore e 
poeta Rodolfo Vettorello, direttore artistico il regista televisivo Andrea Menaglia, Presi-
dente editoriale Vittorio Spampinato, Presidente di giuria la giornalista e scrittrice An-
gioletta Masiero, madrina dell’evento  Dott.ssa Sabrina Silvestrini. 
I preziosi premi realizzati da un artista internazionale saranno consegnati durante la 
cerimonia di premiazione agli autori premiati o a loro delegati muniti di apposita dele-
ga scritta. Visto il valore dei singoli premi non sarà possibile un’eventuale spedizione. 

Il plico delle opere cartacee va spedito all’indirizzo:                                                                  
Dante Bernardinelli Segreteria premio,  Via Umberto Giordano 8, 45100 ROVIGO.  

Per informazioni tel. n. 3338770361  - alla mail:  conc.lett.cristinacampo@gmail.com   


