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L'Associazione di promozione sociale “Luca Romano’’
organizza

la I Edizione
del Premio Letterario Nazionale
“Luca Romano”

Il Premio è un concorso in lingua italiana e si articola in otto sezioni a tema libero:
Sezione A raccolta di poesie edita
Sezione B raccolta di poesie inedita
Sezione C libro di saggistica edito
Sezione D libro di saggistica inedito
Sezione E raccolta di narrativa edito
Sezione F raccolta di narrativa inedito
Sezione G poesia edita o inedita
Sezione H narrativa breve edita o inedita

BANDO DI CONCORSO
ART. 1. Al Premio possono partecipare Autori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. La
partecipazione è estesa anche ai residenti all'estero e agli Autori stranieri. È ammessa la
partecipazione a più di una sezione.
ART. 2. Modalità di partecipazione:
Alla sezione A si partecipa con una raccolta di poesia edita.
Alla sezione B si partecipa con una raccolta di poesia inedita.
Alla sezione C si partecipa con un libro di saggistica edito.
Alla sezione D si partecipa con un libro di saggistica inedito.
Alla sezione E si partecipa con una raccolta di narrativa edita.
Alla sezione F si partecipa con una raccolta di narrativa inedita.
Alla sezione G si partecipa con una poesia la cui lunghezza massima non deve superare i 40 versi.
Alla sezione H si partecipa con un elaborato (fiaba, racconto, saggio).
ART. 3. Possono concorrere opere già premiate in altri concorsi.
ART. 4. Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 maggio 2017, data fissata come
scadenza del bando. Farà fede la data del timbro postale.
ART. 5. A sostegno delle spese di segreteria e di organizzazione, è previsto un contributo di euro 5
(cinque) a sezione. La quota di partecipazione dovrà essere inserita all’interno di una piccola busta
chiusa e allegata all’interno del plico.
ART. 6. Modalità di invio:
Per le sezioni:
B (Raccolta di poesie inedita),
D (Libro di Saggistica inedito),
F (Libro inedito),
G (Poesia singola edita o inedita),
H (Narrativa breve edita o inedita):
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gli elaborati dovranno essere sigillati all’interno di un plico, insieme alla quota di partecipazione,
inviato a mezzo posta (assicurata o raccomandata) all'indirizzo: Associazione di Promozione
sociale Luca Romano” – Via Sulmona, 71/b 66100 – Chieti.
Ogni elaborato deve essere inviato in quattro copie di cui una soltanto dovrà riportare i dati
dell'Autore. Per i libri inediti (Sez. F), per le raccolte di poesie inedite (Sez. B) e per i libri di
saggistica inediti (Sez. D) saranno sufficienti due copie di cui una recante il solo titolo.
Per quanto riguarda i libri editi e precisamente per le seguenti sezioni:
A (Raccolta di poesie edita)
C (Libro di Saggistica edito)
E (Libro di narrativa edito)
Dovrà essere inviata una copia del libro (con allegato un appunto contenente i dati dell’Autore) a
mezzo posta (assicurata o raccomandata) all'indirizzo: Associazione di promozione sociale ‘’Luca
Romano’’ - Via Caduti sul Lavoro nr.13, 66100 – Chieti.
ART.7. Per ogni sezione verranno assegnati riconoscimenti e premi di rappresentanza.
ART. 8. I vincitori del concorso saranno avvisati tempestivamente tramite e-mail o telefono cellulare.
ART. 9. La Cerimonia di Premiazione si terrà il 17 giugno 2017 con inizio alle ore 18:00 presso il
Palazzo Lepri, Via Vernia Nicoletto nr.10, 66100 – Chieti.
ART. 10. I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o tramite delega da altri.
ART. 11. La giuria presieduta dal Professore Massimo Pasqualone e composta da Antonio Romano,
Gino Palone e Alice Collepalumbo, si occuperà di valutare gli elaborati ricevuti. Le opere saranno
valutate dai Giurati il quale giudizio è insindacabile e inappellabile.
ART. 12. Ogni Autore, per il fatto stesso di partecipare al Premio, dichiara la paternità e l'originalità
delle opere inviate e del loro contenuto.
ART. 13. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 gli autori partecipanti acconsentono al trattamento dei dati
personali da parte dell’organizzazione per il solo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso
e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il titolare e responsabile del trattamento è:
Associazione di promozione sociale Luca Romano – Via Sulmona, 71/b - 66100 - Chieti. Il titolare e
responsabile del trattamento s'impegna, in base alla vigente normativa sulla privacy, a utilizzare
suddetti dati esclusivamente ai fini del Premio.

Per informazioni:
Tel/Fax: 0871 564552
Cell. 3394497183
e-mail: info@apslucaromano.it
Web: www.apslucaromano.it

________________________________________________________________________________

2

