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LA CLESSIDRA 
Premio Letterario Nazionale 2018/2019 

IX Edizione 

 

BANDO 

 

 

Il Premio Letterario Nazionale La Clessidra edizione 2017/2018 ha senz’altro riconfermato il consenso e 

l’apprezzamento da parte dei partecipanti di cui già aveva goduto nelle sue prime sette edizioni. Gli 

organizzatori del premio e il suo Presidente onorario Egidio Lisci sono felici di poter indire il bando della IX 

Edizione 2018/2019 

 

REGOLAMENTO 

 

Al Concorso potranno partecipare tutti, per i minori di diciotto anni occorrerà l'autorizzazione dei genitori o 

di chi ne fa le veci (v. sezione specifica nella scheda di partecipazione). 

 

SEZIONI 

a) - Poesia inedita in lingua italiana 

Dovrà pervenire in forma anonima all’Associazione Polvere di Stelle una raccolta poetica inedita (ammessi i 

componimenti pubblicati on line o su antologie/riviste) composta da un minimo di 5 a un massimo di 10 

poesie, ognuna non dovrà superare i 40 versi. La raccolta dovrà avere un unico titolo (se trasmessa on line 

da inviare con un solo file!). 

 

b) – Narrativa inedita in lingua italiana 

Dovrà pervenire in forma anonima all’Associazione Polvere di Stelle un racconto inedito (sono ammessi i 

componimenti pubblicati on line o su antologie/riviste) per un totale di battute da 10.000 a 50.000 (spazi 

inclusi). 

 

c) – Testi teatrali inediti in lingua italiana 

Dovrà pervenire in forma anonima all’Associazione Polvere di Stelle un testo teatrale originale (quindi sono 

esclusi gli adattamenti di opere esistenti), inedito e mai rappresentato (sono ammessi testi se pubblicati on 

line o su antologie/riviste) per un totale di battute da 20.000 a 60.000 (spazi inclusi). 

 

d) – Under 20!  Invito alla scrittura per i ragazzi 

I ragazzi fino a vent’anni potranno partecipare alla presente sezione e avranno la possibilità di scegliere fra 

le seguenti categorie: 

- poesia singola (ammessi da 1 a 3 componimenti) a tema libero 

- racconto breve max 10.000 battute (spazi inclusi) a tema libero 
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Viene istituito, sempre per i ragazzi under 20, il Premio speciale “Polvere di stelle” che sarà assegnato al 

componimento (poesia o narrativa) che verterà sul tema “Il mondo che verrà”. 

Le adesioni alla sezione Under 20! potranno avvenire anche attraverso gli Istituti scolastici. La segreteria del 

premio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.  

 

INVIO 

 

L’invio della documentazione avverrà come di seguito specificato: 

- a mezzo posta 4 copie anonime + 1 firmata con tutte le generalità, scheda di partecipazione firmata e 

ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione a Associazione Polvere di Stelle al seguente 

indirizzo: Via della Lince 25/c - 05100 Terni 

- invio on line con allegati in formato word o pdf di 1 copia anonima dell’opera, scheda di partecipazione 

firmata e ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione a: premiolaclessidra@gmail.com 

 

La scheda di iscrizione, da compilare e firmare in ogni sua parte, è scaricabile dal sito 

www.concorsoletterariolaclessidra.it potrà altresì essere reperita sulla pagina FaceBook Premio Letterario 

La Clessidra o facendone richiesta all’indirizzo di posta elettronica premiolaclessidra@gmail.com 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

La quota di partecipazione, a copertura delle spese di organizzazione, è di Euro 20,00 per le sezioni a) b) e 

c) e di Euro 10,00 per la sezione d); 

il pagamento delle quote verrà effettuato: 

- a mezzo vaglia postale indirizzato a ASSOCIAZIONE POLVERE DI STELLE iscrizione concorso 

premio letterario nazionale LA CLESSIDRA 2019 Via della Lince 25/c - 05100 Terni 

- con bonifico bancario intestato all’ ASSOCIAZIONE POLVERE DI STELLE banco posta: Iban IT 24 

N 076 0114 4000 0101 9211224 

- a mezzo link paypal.me/polveredistelleterni/20 

- bollettino postale cc/n° 1019211224 

Chi parteciperà a più sezioni pagherà la quota d’iscrizione prevista più 10 euro per ogni sezione aggiuntiva. 

N.B. Qualora il versamento venisse effettuato da persona diversa dal partecipante si prega di specificarne il 

nome nella causale. 

 

TERMINE DI SCADENZA 

 

Termine di scadenza dell’iscrizione è fissata al 31 Maggio 2019.  

Per gli invii a mezzo posta farà fede la data del timbro postale. 

 

PREMI 

 

Ai primi tre classificati di ogni sezione verrà assegnata una coppa. 

Il primo assoluto delle sezioni a) Poesia e b) Narrativa avrà diritto alla pubblicazione gratuita in volume 

presso la casa editrice Lithos di Roma dell’opera vincitrice ed altri testi da concordare con l’organizzazione 

del premio. 

Il primo assoluto della sezione c) Teatro avrà diritto alla pubblicazione gratuita del testo vincitore con la 

casa editrice Progetto Cultura di Roma nella collana Scena muta. 

Al primo assoluto della sezione speciale Under 20! verrà assegnata una targa e un cofanetto di libri del 

valore di 100,00 euro. 

Al vincitore della sezione a tema “Il mondo che verrà” della sezione Under 20! verrà assegnata una targa. 

Saranno inoltre premiati 7 finalisti per le sezioni a) b) e c) e 3 per la sezione d) con diploma di merito e 

medaglie. 

La giuria si riserva inoltre di assegnare una targa di Menzione speciale tra i finalisti delle sezioni a), b), c). 
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Premio speciale “Umbria Accademia Rousseau” 

Verrà assegnato al miglior piazzamento tra le 4 sezioni partecipanti tra i residenti in Umbria. 

 

Tutti i partecipanti selezionati saranno avvertiti tempestivamente. 

Gli autori non presenti personalmente o per delega alla premiazione, potranno ricevere a mezzo posta i 

premi e/o i diplomi conferitigli, con spese a loro carico. 

 

 

LA GIURIA 

 

La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, sarà formata per ciascuna sezione da tre membri esperti nello 

specifico settore. Il presidente onorario della Giuria è il sig. Egidio Lisci. 

 

 

 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

 

La premiazione si svolgerà a Terni nel mese di Settembre 2019; la data esatta verrà tempestivamente 

comunicata a tutti finalisti e sarà comunque pubblicata sul sito: 

www.concorsoletterariolaclessidra.it. e sulla pagina FaceBook Premio Letterario La Clessidra. 

 

 

PRIVACY 

 

In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti verranno 

esclusivamente utilizzati per il Premio La Clessidra e altre attività culturali dell’Associazione Polvere di 

Stelle. 

La partecipazione al Premio La Clessidra implica l’accettazione di tutte le norme del presente 

regolamento. 

Per eventuali chiarimenti potrete contattarci via mail all’indirizzo: premiolaclessidra@gmail.com  

Buona partecipazione! 
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