
XXVII Edizione Premio Letterario Internazionale di Poesia e Narrativa

Marguerite Yourcenar 2019
ScadENza PROROGaTa aL 22 MaGGIO 2019

Il concorso è indetto e organizzato dall’Associazione Culturale Il Club degli autori

SEZIONE POESIA – Poesia in lingua italiana a tema libero di non più di 36 versi (sono 
ammesse, invece di un’unica poesia, due o tre poesie brevi o sonetti, o aforismi, purché la 
lunghezza complessiva non superi le 36 righe. comprese le eventuali righe bianche tra una 
strofa e l’altra o tra una poesia e l’altra).
SEZIONE NARRATIVA – Un racconto, novella o favola a tema libero che non superi le 
10 cartelle dattiloscritte (18.000 battute totali compresi gli spazi bianchi).
TESTI – I testi, a tema libero, devono essere in lingua italiana, editi o inediti. Non sono 

ammessi testi che siano già stati premiati ai primi 3 posti in altri concorsi. Possono partecipare autori italiani 
e stranieri ovunque residenti di qualsiasi nazionalità e età.
NUMERO COPIE – I concorrenti devono inviare due copie di cui una sola con nome cognome, indirizzo, 
numero di telefono, email e nome del concorso a cui partecipano, allegare dichiarazione che l’opera è frutto 
del proprio ingegno e autorizzazione al trattamento dei dati personali. contestualmente inviare anche una 
copia all’indirizzo email: segreteria@clubautori.it Spedire gli elaborati entro il 22 maggio 2019 a: «asso-
ciazione culturale Il Club degli autori – casella Postale aperta – Ufficio Postale di Melegnano – 20077 
Melegnano (MI)».
QUOTA DI PARTECIPAZIONE – Euro 18,50. Per i soci/abbonati a Il club degli autori la quota è ridotta 
a Euro 16,00. Per i partecipanti dall’Estero: Euro 25,00. Preferibilmente con versamento sul conto corrente 
postale n. 93423267 intestato a «associazione culturale Il Club degli autori – piazza codeleoncini, 12 – 
20077 Melegnano (MI)». (indicare la causale del versamento: «Premio Marguerite Yourcenar»). Oppure 
assegno bancario o circolare intestato a Il Club degli autori o a mezzo Bonifico Bancario intestato a Il club 
degli autori: Banca Prossima IBaN  IT28 X033 5901 6001 0000 0122 471 – coordinate Bancarie solo per 
paesi non appartenenti all’Unione Europea: OUR cHaRGES YR accOUNT a Il club degli autori IT28 
X033 5901 6001 0000 0122 471 BIc BcITITMX.
SPEDIZIONE – Spedire gli elaborati a: «associazione culturale Il club degli autori – casella Postale aperta 
– Ufficio Postale di Melegnano – 20077 Melegnano (MI)». Non utilizzare la modalità Posta 4 ma utilizzare 
Posta 1 o Posta Raccomandata. contestualmente spedire gli elaborati in formato word anche a mezzo email 
all’indirizzo <segreteria@clubautori.it> indicando i propri dati e il nome del concorso. allegare la copia del 
versamento. La spedizione deve avvenire entro il 22 maggio 2019 fa fede il timbro postale.
Attenzione: per agevolare i partecipanti viene data la possibilità di effettuare la spedizione solo a mezzo 
email evitando così la spedizione postale - Se si desidera usufruire di questa possibilità, per la sezione Poe-
sia occorre aggiungere alla quota di partecipazione euro 1,00 a copertura delle spese di stampa ed indicare 
chiaramente nel corpo della email “Ho aggiunto contributo per stampare il mio materiale”. Importante, in 
questo caso inviare entro la data di scadenza indicata in unica email:
* Elaborato dell’opera partecipante con dati
* Elaborato dell’opera partecipante anonima
* Scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte in stampatello chiaramente leggibile e firmata
* copia della ricevuta di avvenuto versamento
attenzione per la Sezione Narrativa: Se si desidera usufruire di questa possibilità, occorre inviare l’elabo-
rato in documento di formato Word affinché venga calcolato il numero delle pagine da stampare e vi verrà 
quantificato il contributo da aggiungere a copertura delle spese di stampa.


