
PREMIO LETTERARIO “PERCORSI EVOLUTIVI – LANCIANO” 

- PRIMA EDIZIONE – 2019 - 

 

REGOLAMENTO: 

 

1) La partecipazione al concorso è libera, gratuita e aperta a tutte le persone con età superiore a 

18 anni compiuti. 

2) Le sezioni del Premio letterario “Percorsi Evolutivi – Lanciano”, sono due: POESIA E NARRATIVA, 

entrambe per opere inedite. 

- POESIA. Si può concorrere con una poesia inedita a tema libero, in lingua italiana, senza 
limitazione nella lunghezza e nella metrica.  

- NARRATIVA. Si può concorrere con un racconto inedito a tema libero e in lingua italiana che 
dovrà presentare le seguenti caratteristiche: avere una lunghezza massima di 4 facciate word, 
di 30 righe ciascuna, con carattere Times New Roman a grandezza 12, stampate su fogli in 
formato A4. 

3) Le opere, in 5 (cinque) copie, dovranno essere consegnate o spedite a:  

Premio Letterario “Percorsi Evolutivi - Lanciano”  

c/o Rodolfo Palermo - Via Ippolito Sabino, 1 - 66034 Lanciano (CH) 

Entro il 31 marzo 2019. Farà fede la data del timbro di spedizione o della consegna a mano. 

4) Il plico di invio dovrà contenere: 

- N° 5 (cinque) copie ANONIME del racconto o della poesia, o di entrambi per chi intenda 
partecipare a tutte e due le sezioni. 

- N° 1 (una) busta chiusa ed anonima con all’interno un foglio che fungerà da SCHEDA DI 
PARTECIPAZIONE. Ecco i dati richiesti, da scrivere al PC o a penna in stampatello sul foglio in 
questione:  

• Nome e Cognome.  

• Nato/a a, data di nascita. 

• Residente a (comune e provincia), in via. 

• Numero di telefono. 

• Email. 

• Titolo dell’opera (o delle opere se si partecipa ad entrambe le sezioni). N.B. Il titolo, o i 
titoli, devono essere naturalmente gli stessi riportati sulle copie anonime. 

• La seguente dichiarazione: Dichiaro che l’opera (o le opere) è (sono) frutto del mio ingegno 
ed è (sono) inedita/e. Accetto il regolamento del presente concorso ed acconsento al 
trattamento dei miei dati personali. 

• Firma dell’autore, luogo e data. 



5) Le opere non verranno restituite; i concorrenti ne resteranno tuttavia unici proprietari. 

6) L’operato della Giuria è insindacabile e inappellabile. La Giuria potrà anche decidere di non 

assegnare i premi. 

7) I dati personali trasmessi verranno trattati in conformità alla legge 19/2003 ed utilizzati per le 

finalità connesse al concorso e conservati per il tempo strettamente necessario. 

8) La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente Regolamento. 
 

9) La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. 
 

10) PREMI E PREMIAZIONI: 

• Al PRIMO classificato di ogni sezione (Poesia e Narrativa) andrà una coppa ed una pergamena. In 
più riceverà un cristallo di Rocca (o Quarzo Ialino) ed una confezione di incensi: articoli offerti 
dall’emporio Chakra Stones di Lanciano. 
 

• Al SECONDO classificato di ogni sezione (Poesia e Narrativa) andrà una pergamena. In più riceverà 
un Quarzo Ametista ed una confezione di incensi: articoli offerti dall’emporio Chakra Stones di 
Lanciano. 
 

• Al TERZO classificato di ogni sezione (Poesia e Narrativa) andrà una pergamena. In più riceverà un 
cristallo Quarzo Rosa ed una confezione di incensi: articoli offerti dall’emporio Chakra Stones di 
Lanciano. 
 

• Dal QUARTO al DECIMO CLASSIFICATO di ogni sezione (Poesia e Narrativa) andranno una 
pergamena ed una pietra (o cristallo) offerta dall’emporio Chakra Stones di Lanciano. 

 

11) La premiazione avverrà Domenica 26 Maggio 2019 alle ore 17, nella Sala dell’Associazione 

Percorsi Evolutivi di Lanciano, ubicata in Corso Roma, 38 – Lanciano (CH). E sarà aperta al pubblico. 
I vincitori e i segnalati saranno avvisati 10 giorni prima via email o con messaggio SMS. 
 

12) In caso di mancata partecipazione alla cerimonia di premiazione da parte del Vincitore 

assoluto, la coppa non verrà spedita. Così come non verranno spediti gli articoli offerti 
dall’emporio Chakra Stones. La Segreteria spedirà, per coloro impossibilitati a partecipare, 
soltanto l’attestato in pergamena con spese postali a carico del destinatario. 
 

13) REFERENTE DEL CONCORSO: RODOLFO PALERMO (Presidente dell’Associazione Percorsi 

Evolutivi). Contatti e Informazioni: tel. 328.4799439 oppure 392.1546307. email: 
rodolfo_palermo@libero.it 
 

14) La giuria è così composta: 
 

Rodolfo Palermo (Presidente e Giurato) 

Barbara De Filippis (Segretaria e Giurata) 

Enrico Di Monte (Giurato) 

Vinicio Trulli (Giurato) 

Luana Bomba (Giurata) 
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