
 

 

 

REGOLAMENTO 
 
 

Sezione A 
Poesia in lingua italiana 

 
Tema 
Libero 

 
Si può partecipare con un’unica poesia inviando due copie all’indirizzo di posta 
elettronica premioletterariopontelatone@gmail.com di cui una sola con nome, 
cognome, indirizzo, telefono, email;  
allegare la dichiarazione che l’opera è frutto del proprio “ingegno” e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali compilando l’apposita cedola 
di adesione.  
I testi, da inviare in formato Word, carattere Times New Roman corpo 12, di 
lunghezza non superiore ai 40 versi, devono essere in lingua italiana, editi o 
inediti.  
Non sono ammessi testi che siano già stati premiati nei primi tre posti in altri 
concorsi.  
Possono partecipare autori italiani e stranieri residenti in Italia e di maggiore 
età. 
Quota di partecipazione: nessuna  
 
 

1 

 

mailto:premioletterariopontelatone@gmail.com


Sezione B 
Narrativa in lingua italiana 

 
Tema 
Libero 

 
Si può partecipare inviando un’unica copia di narrativa edita o inedita, di 
lunghezza non superiore alle 150 pagine, indicando nome cognome, indirizzo, 
telefono, email;  
allegare la dichiarazione che l’opera è frutto del proprio “ingegno” e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati compilando l’apposita cedola di 
adesione all’indirizzo: Comune di Pontelatone, Via Torre n. 1 – OGGETTO: 
PREMIO LETTERARIO NAZIONALE CITTA’ DI PONTELATONE. 
Farà fede il timbro postale. 
Sono ammessi romanzi editi o inediti.  
Non sono ammessi testi che siano già stati premiati ai primi tre posti in altri 
concorsi.  
Possono partecipare autori italiani e stranieri residenti in Italia di maggiore età. 
I testi non verranno restituiti ma saranno conservati presso la Biblioteca del 
Comune di Pontelatone. 
Quota di partecipazione: nessuna  
 

 

PREMI 

 

SEZIONE A 
 
Al primo classificato:     Coppa Città di Pontelatone e pubblicazione della 

poesia sull’ antologia; 
Al secondo classificato:   Coppa Città di Pontelatone e pubblicazione della 

poesia sull’antologia; 
Al terzo classificato:      Targa Città di Pontelatone e pubblicazione della 

poesia sull’antologia; 
Dal 4° al 10° classificato: Attestato con menzione d’onore in pergamena e 

pubblicazione della poesia sull’antologia; 
Dall’11° al 20° classificato: Attestato di merito in pergamena e 

pubblicazione della poesia sull’antologia. 
 
SEZIONE B 
 
Al primo classificato:     Coppa  Città di Pontelatone; 
Al secondo classificato: Coppa Città di Pontelatone; 
Al terzo classificato:      Targa Città di Pontelatone;  
Dal 4° al 10° class.:       Attestato di merito in pergamena. 
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PREMIAZIONE 

 

La premiazione avverrà a Pontelatone il 29 Luglio 2017 alle ore 17:00 nel 

Salone della Scuola Media Statale “Luigi Settembrini”, Via Parco Arnosello.  

I risultati verranno pubblicati appena disponibili sul sito Web del Comune di 

Pontelatone. 

Il giudizio della giuria è insindacabile.  

I nominativi dei giurati saranno resi noti il giorno della premiazione. 

 

IMPORTANTE – I concorrenti devono allegare agli elaborati la dichiarazione 

che l’opera è frutto del proprio “ingegno” e l’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali.  

ANTOLOGIA – È prevista la realizzazione di un’antologia in cui saranno 

inserite le poesie migliori selezionate dalla Giuria. 

DIRITTI D’AUTORE – Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, 

cedono il diritto di pubblicazione sull’antologia senza aver nulla a pretendere 

come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli 

autori. 

INFORMATIVA – In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lgs n. 196/2003 recanti 

disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali, si informa che i dati anagrafici, personali ed identificativi 

saranno inseriti e registrati nell’archivio del Comune e utilizzati esclusivamente 

ai fini inerenti gli scopi istituzionali e ai fini del concorso di cui in epigrafe.  

I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi.  

 

SCADENZA ISCRIZIONI: 15  giugno 2017  

E-mail: premioletterariopontelatone@gmail.com 

 

  IL SINDACO 
    (dott.ssa Adriana ESPERTI) 

3 

 

mailto:premioletterariopontelatone@gmail.com

