
SECONDA EDIZIONE del
PREMIO LETTERARIO CARTA E PENNA 

Solopoesia

Carta e Penna indice la seconda edizione del premio 
letterario omonimo, fondato al fine di premiare e 
promuovere le migliori opere presentate.
Il premio si articola nelle seguenti sezioni:

A) POESIA: si partecipa con un massimo di tre 
poesie a tema libero, composte da non più di 105 
versi complessivi più i titoli; quota di adesione: 
15,00 euro.

B) POESIA A TEMA: si partecipa con un massimo 
di tre poesie che trattino il tema della DIVERSITÀ 
intesa nell’accezione più ampia del temine; quota di 
adesione: 15,00 euro. 

Le opere di entrambe le sezioni potranno avere già 
ottenuto riconoscimenti e premi in analoghi Concor-
si Letterari o risultare pubblicate in siti o antologie, 
sempre che l’autore sia titolare dei Diritti d’Autore e 
comunque sollevando Carta e Penna da qualunque 
responsabilità in merito.

Ogni autore/autrice dovrà inviare a 

CARTA E PENNA - Casella Postale 2242 
10151 Torino

- quattro copie cartacee di ogni elaborato per en-
trambe le sezioni; 
Una delle copie deve contenere le complete gene-
ralità dell’autore/autrice
- breve curriculum;
- ricevuta del versamento della quota da effettuare:
con bollettino o giroposta sul c.c. postale n. 3536935 
intestato a Carta e Penna;
con bonifico: 
IBAN IT59 E076 0101 0000 0000 3536 935, intesta-
tario conto: Carta e Penna;
Paypal all’indirizzo: cartaepenna@aruba.it;
assegno non trasferibile intestato a Carta e Penna;
contanti.

Potete inviare il file delle poesie a 
cartaepenna@cartaepenna.it 

provvederemo alla stampa degli elaborati; per la par-
tecipazione in questa modalità si chiede un rimborso 
spese di stampa di 2,00 € ogni 3 poesie presentate, da 
aggiungere alla quota di adesione.
Chi usufruirà di questa modalità dovrà inviare un  
solo file di testo delle poesie, con i propri dati; 

in fase di stampa elimineremo i dati per le copie 
anonime. 
NON INVIARE PDF, poiché non sempre è gestibile 
la cancellazione dei dati.

Il termine per la presentazione degli elaborati è 
fissato per il 

30 LUGLIO 2022

e farà fede il timbro postale o la data invio mail 

Gli autori conservano la piena proprietà delle opere 
e concedono all’Associazione Carta e Penna il diritto 
di pubblicarle senza richiedere alcun compenso. 

PREMI

Per le due sezioni:
ai primi tre classificati: targa, diploma e associazio-
ne, in qualità di Socio Benemerito a Carta e Penna 
per un anno;

4° e 5° classificato: medaglia, diploma e associazione, 
quale Socio Autore a Carta e Penna per un anno.

Dal 6° al 10° classificato: menzione d’onore con 
diploma e medaglia. 

Dall’11° al 15° classificato: segnalazione di merito 
con diploma e medaglia. 

Tutti i premi saranno recapitati all’indirizzo indi-
cato all’atto dell’adesione, NON ci sarà cerimonia 
di premiazione.

Per ogni ulteriore informazione: 
cartaepenna@cartaepenna.it 
Cell.: 339.25.43.034 

L’autore, partecipando al concorso, autorizza il trat-
tamento dei propri dati personali ai sensi della legge 
sulla privacy vigente.



Scheda di partecipazione al concorso

Solopoesia
La/Il sottoscritta/o

___________________________________________________________

nata/o a______________________________________il________________________

residente in Via/Viale/Piazza/Corso

____________________________________________________________

CAP ______________ Località _________________________________Provincia _____________

Cell.:________________________ E-mail:_____________________________________________

intende partecipare alla prima edizione del Premio Letterario Carta e Penna alla SEZIONE

q A) POESIA

q B) POESIA A TEMA

La quota di partecipazione di _____ €. (più _____€ per contributo di stampa) è stata versata tramite:
q con bollettino o giroposta sul c.c. postale n. 3536935 intestato a Carta e Penna;
q con bonifico: IBAN IT59 E076 0101 0000 0000 3536 935, intestatario conto: Carta e Penna;
q assegno non trasferibile intestato a Carta e Penna;
q contanti.

Dichiara di essere in possesso dei diritti d’autore delle opere presentate.

Luogo e data________________________________

Firma___________________________________________

N.B.: compilando questa scheda non è necessario mettere i propri dati in una delle copie trasmesse


