
                            REGOLAMENTO 

L'Ufficio  del Garante  Infanzia e Adolescenza e l’Assessorato alle Politiche  Sociali di 
Piedimonte Matese organizzano la Prima edizione del Premio Letterario  di Poesia e 
Racconto Breve “ CITTÀ DI PIEDIMONTE MATESE “ 

 Il concorso si divide in tre sezioni principali: 

 A) –   Poesia a tema libero 

                                                                                B) –   Racconto Breve  

                                                                                C) –   Poesia a tema: la bellezza ci 
salverà  

Le iscrizioni sono aperte ad autori italiani e stranieri di età inferiore ai 18 anni, e 
maggiorenni.  le opere devono essere scritte in lingua italiana, e devono essere inedite. 

 

Sezione A – POESIA A TEMA LIBERO 

Ogni concorrente può partecipare inviando 2 (due) poesie a tema libero, contenute nei 
trenta versi ciascuna. 

Le due opere possono essere inviate, tramite posta elettronica (esclusivamente in 
formato .doc) all’indirizzo: garanteinfanzia@comune.piedimonte-matese.ce.it  e devono 
contenere i dati anagrafici completi dell’autore, con contatto telefonico . 

Sezione B – RACCONTO BREVE 

  

E’ ammessa la partecipazione con 1 (uno) racconto breve contenuto in un limite di 8 
pagine dattiloscritte con un massimo di 50 righe a pagina. 

L’opera può essere inviata tramite posta elettronica (esclusivamente in formato doc) 
all'indirizzo di posta elettronica garanteinfanzia@comune.piedimonte-matese.ce.it  

 Sezione C – POESIA CON TEMA: la bellezza ci salverà  

E’ ammessa la partecipazione con 1 (una) poesia           

Il testo deve essere contenuto nei trenta versi. 

L’opera può essere inviata tramite posta elettronica (esclusivamente in 
formato .doc) all’indirizzo: garanteinfanzia@comune.piedimonte-matese.ce.it  con  nome, 
cognome, indirizzo, data di nascita e recapito telefonico.  

 

 

            Segreteria Premio di Poesia e racconto breve  “Città di Piedimonte Matese ”  

 3331082759 
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SCADENZA   INVIO OPERE: entro e non oltre il 22 febbraio  2020 

 

L’esame delle composizioni è affidato ad una Giuria di alta competenza e riconosciuto 
prestigio professionale. 

Ogni componente della Giuria, sezione per sezione, esamina autonomamente un 
esemplare anonimo di tutte le opere in concorso e provvede ad assegnare il proprio 
giudizio di merito alle singole liriche. 

Successivamente, nella riunione collegiale, alla presenza di tre segretari/commissari super 
partes, vengono verbalizzati i risultati. Il giudizio espresso dalla commissione è 
inappellabile. 

I risultati saranno resi noti durante la cerimonia finale di premiazione che si svolgerà 
a Piedimonte Matese ,alla quale sono invitati tutti i partecipanti, indipendentemente dal 
risultato ottenuto, che avranno diritto al ritiro dell’attestato e dei premi relativi. La 
cerimonia, che prevede anche ospiti e momenti di intrattenimento è ad ingresso gratuito 
ed è aperta a chiunque voglia presenziare. 

PREMI: 

Sono previsti tre premi per ogni sezione , per minori e maggiorenni,  con allegata  

pergamena con le motivazioni scritte dalla giuria . 

Le poesie finaliste saranno  lette, durante la manifestazione finale, da attori  e fini dicitori 

A tutti gli autori iscritti al Premio Letterario Città di Piedimonte Matese  verrà  
consegnato durante la serata finale l’attestato di partecipazione.  

 Sono previsti premi e riconoscimenti speciali 

  

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Premio Letterario Nazionale di Poesia e Racconto Breve 

“Città di Piedimonte Matese  

Il/La 
sottoscritto_______________________________________________________________
___ 

  



nato/a a___________________________________________________ il 
_____________________residente a 

Telefono  

 

in qualità di Autore delle seguenti opere: 

________________________________________________________________________
_______ 

________________________________________________________________________
_______ 

chiede 

di poter partecipare al Premio Letterario  di Poesia e Racconto Breve “Città di 
Piedimonte Matese ”, e rilascia ampia liberatoria ai fini promo-pubblicitari, legati alla 
diffusione di immagini proprie e testi personali, qualora pubblicati a fini anche commerciali, 
radiodiffusi, anche da terzi, o inseriti su internet, senza richiedere, né ora ne mai, 
compenso di alcun genere. Consente che i dati personali sensibili acquisiti,siano 
conservati e trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003. 

Piedimonte Matese  

In fede 

Firma del candidato o del tutore, In caso di minore  

 


