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 CONCORSO  LETTERARIO  NAZIONALE “ALBERTO D'ANGELO” 
Terza  Edizione 

 

 

 

L’Associazione Culturale “GLI  AMICI DELLA CASA DEL POETA” indice ed organizza la terza edizione del 

Concorso Letterario Nazionale “ALBERTO D’ANGELO” 

Il concorso si compone delle seguenti sezioni: 

 SEZ A: poesia in lingua siciliana a tema libero; 

 SEZ B: poesia in lingua italiana a tema libero; 

 SEZ C: racconti  e fiabe in lingua italiana a tema libero; 

 SEZ D: commedie, drammi. farse, musicals,  etc 

 SEZ E: poesia, racconto o fiaba scritta dai giovani autori alunni delle scuole elementari e  medie. 

I partecipanti dovranno inviare un'opera edita o inedita, ma mai premiata nei primi tre posti di qualsiasi  

concorso, entro il 10 settembre 2014. Solo per la sezione E le opere dovranno essere presentate entro il 15 ottobre 

2014.   Farà fede la data del timbro postale o la data della e-mail. 

 

Gli elaborati dovranno essere inviati o via e-mail o per posta cartacea come segue: 

1. via e-mail -  in allegato: file contenente l’ elaborato anonimo; altro  file contenente:  generalità 

dell'autore, indirizzo, numero di telefono fisso e/o mobile,  eventuale indirizzo di posta elettronica,  titoli delle 

opere con cui si partecipa alle varie sezioni, nonché la dichiarazione firmata che l'opera è di propria esclusiva 

creazione e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali prevista dalla normativa vigente sulla privacy e solo 

ai fini del concorso, nonché l'autorizzazione ad una eventuale pubblicazione dell'opera, al seguente indirizzo di 

posta elettronica  

concorsoadangelo@libero.it 

 

2. per posta cartacea –  una busta  grande contenente: l’elaborato o gli elaborati che  dovranno essere 

anonimi e non dovranno contenere alcun segno di riconoscimento, e un’altra busta chiusa  più piccola  contenente 

generalità dell'autore, indirizzo, numero di telefono fisso e/o mobile,  eventuale indirizzo di posta elettronica  titoli 

delle opere con cui si partecipa alle varie sezioni, nonché la dichiarazione firmata che l'opera è di propria 

esclusiva creazione e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali prevista dalla normativa vigente sulla 

privacy e solo ai fini del concorso, nonché l'autorizzazione ad una eventuale pubblicazione dell'opera, al seguente 

indirizzo di posta  

GLI AMICI DELLA CASA DEL POETA 

CONCORSO ALBERTO D’ANGELO C/O ANTONELLO FRATTAGLI 

CASELLA POSTALE 24 

91019 VALDERICE CENTRO 

 

Per ogni sezione, si potrà partecipare con una sola opera, eccezion fatta per le sezioni “A”, “B”  

per le quali si potrà partecipare  con un  massimo di 3 liriche.   

Per i minori è d'obbligo la firma dei genitori. 
Le opere relative alle Sezioni A  e  B  non dovranno superare i 40 versi.  
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Le opere relative alla Sezione C  dovranno essere di max 4 cartelle ( circa 30 righe x 60 battute per cartella ) . 

Le opere relative alla sezione D  dovranno essere il linguaggio corrente italiano e non dialettale.  Il copione deve 

essere redatto in Times New Roman, corpo 14, con interlinea 1, per un numero massimo di  di 40 pagine. 

 

E’ possibile partecipare a più sezioni corrispondendo la quota relativa per ogni sezione. 

 

Le opere non saranno restituite e non è previsto alcun rimborso. 

 

La quota di partecipazione per spese di diritti di lettura è fissata: 

- Per le sezioni  A e B  in euro 10,00 per sezione;  la spesa di diritti di lettura relativa alla 2^ e 3^ lirica,  è 

incrementata di € 5,00 per ogni opera presentata.,  

- Per la sezione C in € 10,00  

- Per la sezione D in euro 20,00 

- Per la sezione E non è prevista nessuna quota di partecipazione.  

 

La quota potrà essere inviata: 

- per posta normale, inserendola  nella busta sopra menzionata contenente i dati, e potrà essere corrisposta 

con  assegno circolare intestato a “GLI AMICI DELLA CASA DEL POETA”,  o in denaro contante; 

- tramite bonifico bancario presso Banca Prossima  

COD. IBAN: IT 96V0335901600100000066298. 

 
L'Associazione declina ogni responsabilità in caso di smarrimento del plico durante la spedizione. 

Gli elaborati saranno valutati da una giuria, competente e qualificata, che sarà resa nota soltanto all'atto della 

premiazione, il cui giudizio è insindacabile. 

 

Il semplice fatto di partecipare al Concorso implica l'accettazione di tutto quanto previsto nel presente bando. 

 

PREMI PREVISTI: 

1° CLASSIFICATO PER LE  SEZIONI  A , B, C e D: € 100,00 (cento) TARGA E ATTESTATO; 

2° CLASSIFICATO PER OGNI SEZIONE: TARGA E ATTESTATO; 

3° CLASSIFICATO PER OGNI SEZIONE: TARGA E ATTESTATO. 

Per i primi classificati provenienti da località site a più di 250 chilometri dalla sede della premiazione, verrà  

offerto un pernottamento c/o Hotel  da definire. 

 

La giuria si riserva la facoltà di assegnare menzioni e/o segnalazioni ove lo ritenesse opportuno. 

I premi dei primi 3 classificati di ogni sezione, dovranno essere ritirati personalmente. I premi non ritirati saranno 

acquisiti dalla Associazione. 

 

La cerimonia di premiazione si terrà in sede da destinare, il giorno 29 novembre 2014. I vincitori saranno avvisati 

via e-mail, telefonicamente o tramite raccomandata postale . 

Il presente bando può essere consultato sul sito  www.cartaepenna.it, oppure.,   sul sito www.concorsiletterari.it, 

sul sito facebook gli amici della casadelpoeta. 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria del concorso: cell. 3687004066-e-mail  

concorsoadangelo@libero.it  
  

 
IL PRESIDENTE 

Antonello Frattagli 


