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REGOLAMENTO 

 

Art. 1 

Il concorso è aperto a tutti gli autori di 
qualsiasi nazionalità per opere inedite (non 

pubblicate da case editrici con codice ISBN; 

sono ammesse opere già premiate in altri 
concorsi e pubblicate su antologie). 

 

Sez. A – Poesia a tema libero  
Inviare una o due poesie in lingua italiana o 

in dialetto (con indicazione del dialetto e 

relativa traduzione a fronte) che non 
superino i 40 versi. 

 

Sez. B – Prosa a tema libero 
Inviare un solo componimento in lingua 

italiana che non deve eccedere le quattro 

facciate, formato A4, corpo 12. 

 
Sez. C – Poesia a tema “Ecologia-

Natura- Ambiente”   

Inviare una sola poesia con le stesse norme 
della sezione “A”. 

 

Sez. D – Prosa a tema “Ecologia-
Natura- Ambiente”   

Inviare un solo componimento con le stesse 

norme della sezione “B” 
  

Art. 2 

Per partecipare si richiede un contributo di 

10 Euro per ogni sezione.  
Le quote potranno essere inserite in contanti 

direttamente nel plico con le opere, oppure 

inviate a mezzo bonifico bancario intestato 
a: 

“Associazione Culturale Piero Gatti” 

Banca di Credito Cooperativo di Carate 
Brianza 

IBAN: IT61L0844032410000000053803 

indicando come causale “Concorso letterario 
ALBIATUM”. 

 

 

Art. 3 

Le opere devono essere inviate entro il giorno 

15 luglio 2018 (farà fede il timbro postale) 

con le seguenti modalità: 
 

a) con posta prioritaria 

al seguente indirizzo: Segreteria Concorso 
Letterario “Albiatum” - presso Enrico Sala - 

Via Trento, 29 - 20847 ALBIATE (MB).  

Inserire nel plico 2 copie, una anonima e una 

con i dati anagrafici dell'autore (indirizzo, 
numero di telefono ed eventuale indirizzo e-

mail) e la dicitura “dichiaro che l'opera è 

inedita ed è frutto della mia creatività” con la 
propria firma.  

Inserire nel plico i contanti o la ricevuta del 

versamento della quota di contributo. 
 

b) per posta elettronica 
e-mail: associazione.pierogatti@gmail.com 

allegando una copia anonima ed una con i 
dati anagrafici, la dichiarazione e la ricevuta 

di versamento. 

 
Ogni autore è responsabile dell’originalità 

delle opere inviate e del loro contenuto. 

 
Art. 4 

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al 

concorso, cedono agli organizzatori del 
concorso il diritto di pubblicare le opere 

premiate su eventuale antologia del premio 

senza aver nulla a pretendere come diritti 
d’autore. 

Le opere inviate non saranno restituite e la 

partecipazione al concorso implica 

l’accettazione di tutte le clausole del presente 
regolamento e la tacita autorizzazione alla 

divulgazione del proprio nominativo e del 

premio conseguito su quotidiani, riviste 
culturali e siti web. 

 

 

 

Art. 5 

PREMI 

 

Sezioni “A” e “B” (per ogni sezione) 
1° Classificato: € 500 e targa 

2° Classificato: € 300 e targa 

3° Classificato: € 200 e targa 
Finalisti (4° ex-aequo): targa  

 

Sezioni “C” e “D” (per ogni sezione) 
1° Classificato: € 300 e targa  

Finalisti (2° ex-aequo): targa 

 
Ai primi tre classificati delle sezioni “A” e 

“B” ed al primo classificato delle sezioni 

“C” e “D”, se provenienti da una località 
distante oltre 200 km, verrà offerta ospitalità 

per una notte (x 2 persone). 

 

Art. 6 
La cerimonia di premiazione si terrà sabato 15 

settembre 2018 alle ore 16.30 presso la sala 

consiliare di Villa Campello ad Albiate (MB). 
 

Art. 7  

I premiati saranno avvisati almeno 10 
giorni prima della premiazione e sono 

tenuti a presenziare la cerimonia. Non 

sono ammesse deleghe per il ritiro dei 
premi in denaro. Targhe e diplomi possono 

essere ritirati, il giorno della premiazione, per 

delega o verranno spediti per posta. 

 
Il regolamento è consultabile anche sui siti 

http://www.concorsiletterari.it/ 

https://www.facebook.com/Concorso-
Letterario-Albiatum-457033898020434/ 

 

Per informazioni contattare  
e-mail: associazione.pierogatti@gmail.com 

cel.:  335.12.06.851  
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