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PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE «DONNA»  
XXXII Edizione 

 

 
 
 

Il Centro Italiano Femminile, sezione di Fasano, indice la XXXII edizione del Premio Letterario 
internazionale “DONNA” per romanzi editi in lingua italiana, non di genere. 
 
1. Il tema è libero. Non sono ammessi romanzi di fantascienza, fantasy, horror, eros. 

 
2. Non sono ammesse raccolte di racconti 
 
3. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, uomini e donne. 

4. È consentita la partecipazione di un solo romanzo per autore. 

5. Sono ammessi al concorso romanzi pubblicati dal 2018 in poi. Non sono ammesse ristampe o 
riedizioni di edizioni precedenti. Sono escluse le opere pubblicate esclusivamente come e-book o in 
self-publishing. 

5. Gli autori dovranno far pervenire 3 (tre) copie cartacee dell’opera, unitamente al modulo di 
iscrizione, indirizzandole a: 

C.I.F./Premio letterario Internazionale “Donna”, Via Brodolini 26, 72015 Fasano (BR). 

4. Saranno ritenuti validi i testi inviati entro e non oltre il giorno 22 luglio 2019. 

VINCITORI ED ESITI: saranno avvisati telefonicamente e/o via email solo i vincitori e i 
segnalati. Quanti desidereranno conoscerli, potranno visitare il sito www.premioletterariodonna.it 
nei giorni successivi alla premiazione. Non sono previsti attestati di partecipazione. 

PREMI: Per i primi tre classificati sono previste targhe ed eventuali assegni offerti 
dall’Amministrazione comunale di Fasano. Spese di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 

N.B.: La presenza dei vincitori alla serata di premiazione è condizione necessaria per il 
conferimento del premio. Questo avrà luogo durante la serata evento nella prima quindicina di 
MARZO 2020 presso il Teatro Sociale di Fasano (Br). Non sono ammesse deleghe. 

I testi saranno valutati da giuria qualificata. 

Per informazioni e/o chiarimenti inviare una mail all’indirizzo: info@premioletterariodonna.it. 
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Scheda	di	partecipazione	alla	XXXII	edizione		
del	Premio	letterario	internazionale	“Donna”	

	
	
	
	

Nome	e	cognome:		 	 	 	 	 	 										data	di	nascita:	
	
	
indirizzo:	 	 	 	 	 	 																			Città:	 	
	
	
Provincia:	 	 	 	 	 	 Stato:	
	
	
telefono/cellulare:	 	 	 	 	 email:	
	
	
Il	sottoscritto	chiede	di	poter	partecipare	al	Premio	con	il	romanzo	edito	(max	1	per	autore):	
	
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
	
Casa	editrice:	……………………………………………………………………………………………………………………….	
	
	
Anno	di	pubblicazione:	…………………………………………………………………………………………………………		
	
	

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.  

Il sottoscritto si impegna altresì a presenziare alla serata di premiazione che si terrà nella 
prima quindicina di marzo 2020 a Fasano (BR), pena il decadimento del premio. 

 

 

Luogo, data         Firma dell’autore 

 


