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Concorso Letterario Nazionale  
di Narrativa e Poesia 

"Argentario" 2017 - 2° Edizione
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Associazione Culturale “METAMORPHOSIS” - Roma

BANDO di PARTECIPAZIONE e REGOLAMENTO

L'Associazione Culturale “METAMORPHOSIS”, con il Patrocinio del Comune di Monte Argentario 
(Gr), indice la Seconda Edizione del Concorso Letterario Nazionale di Narrativa e Poesia “Argentario” 2017 
per opere edite e inedite a tema libero in lingua italiana.

- Scadenza per l'invio delle opere e dell'iscrizione:    28 febbraio 2017.

Il Concorso assegna riconoscimenti alle opere di narrativa e di poesia che si distinguano per 
qualità letteraria e si articola in:

• Sezione A – NARRATIVA EDITA a tema libero 

(romanzo,  racconto  edito  -o  raccolte  di  racconti-  in  lingua  italiana,  pubblicato  o 
autopubblicato in Italia in qualsiasi anno, anche premiato in altri concorsi)

1° classificato - Trofeo di Merito,    pergamena e premio.       

2° classificato - Trofeo di Merito e  pergamena. 

3° classificato - Trofeo di Merito  e pergamena. 

      

        • Sezione B – NARRATIVA INEDITA a tema libero 

(romanzo,  racconto  inedito  -o  raccolte  di  racconti-  in  lingua  italiana  mai  pubblicato, 
premiato o segnalato)   

1° classificato - Trofeo di Merito,    pergamena e premio

2° classificato - Trofeo di Merito e  pergamena.

3° classificato - Trofeo di Merito  e pergamena.  

       



       • Sezione C – POESIA EDITA a tema libero 

(fino a un massimo di due poesie edite in lingua italiana senza limite di versi, pubblicate o 
autopubblicate in Italia in qualsiasi anno, anche  premiate in altri concorsi)

1° classificato - Trofeo di Merito,    pergamena e premio

2° classificato - Trofeo di Merito e  pergamena.

3° classificato - Trofeo di Merito  e pergamena.  

      • Sezione D – POESIA INEDITA a tema libero

(fino  a  un  massimo  di  due  poesie  inedite in  lingua  italiana  senza  limite  di  versi,  mai 
pubblicate, premiate o segnalate.)

1° classificato - Trofeo di Merito,    pergamena e premio

2° classificato - Trofeo di Merito e  pergamena.

3° classificato - Trofeo di Merito  e pergamena.  

• Premio Speciale della Giuria 

Il Premio  Speciale  è  un  riconoscimento  che la  Giuria  si riserva  di  attribuire  a un autore 
oppure a un’opera per una sola delle  quattro sezioni ammesse al Concorso.

• Attestati di merito fino al  7° classificato in ogni sezione.

NORME GENERALI     

1.La partecipazione al Concorso è aperta agli scrittori e ai poeti in lingua italiana purchè maggiorenni. 

2.Tutte le opere di narrativa e di poesia (edite e inedite) dovranno essere spedite unicamente a mezzo 
e-mail in formato PDF al seguente indirizzo di posta elettronica: 

ac.metamorphosis@libero.it

entro e non oltre il 28 febbraio 2017. 
I partecipanti dovranno inviare inoltre, in files separati:
-scheda di partecipazione debitamente compilata con le proprie  generalità (nome, cognome, data di 
nascita,  indirizzo email, contatto telefonico, la  sezione in cui si partecipa e la sinossi dell'opera); 
-copia  della  ricevuta  del  versamento, 

3.Le opere inviate oltre la data sopraindicata non saranno tenute in considerazione.

4.È  consentito   a   ogni  partecipante   l'invio   di   una   sola   opera  per le sezioni A o B (romanzo, 
racconto o raccolta di racconti); di massimo due poesie per le sezioni C o D. 

5.Le opere saranno valutate da una Giuria qualificata. Il giudizio della Giuria è inappellabile. 

6.La partecipazione al Concorso implica di fatto l'accettazione di tutte le norme indicate nel presente  
bando oltre  al  versamento  della  quota  di  lettura,  organizzazione e  spese  di  segreteria     di   €  10,00   
(dieci/00) per singola sezione (non rimborsabili), sul conto:
Poste Pay Evolution  n. 5333 1710 2646 0374  intestato al Dott. Susanna Alberto  (VicePresidente) - 
CF.SSNLRT54T10C677G. E' possibile effettuare bonifico su detta Poste Pay con IBAN:
IT83U076010513825 0121550123.
L’inosservanza di una qualsiasi delle norme costituisce motivo di esclusione.



7.Non è ammessa l’assegnazione ex-aequo dei premi.

8.La proprietà letteraria dell'opera rimane dell'autore. 

9.Data   e   sede   della   Cerimonia   di   Premiazione   (prevista  nel  periodo  di  maggio/ giugno 2017 
nel  territorio   del   Comune  di  Monte  Argentario  - Gr-),   verranno   comunicati   a   tutti   gli autori 
iscritti   all'indirizzo     email    o    contatto    telefonico     forniti    in    sede    di    iscrizione   e  sul  sito 
dell'Associazione “METAMORPHOSIS” al seguente link: 

http://acmetamorphosis.wix.com/acm15 

10.La  Giuria   non   è   tenuta   a   rendere   pubblici   i   titoli  delle   opere   escluse   dalla premiazione 
finale, cioè oltre il 7° posto in classifica per ogni sezione. 

11.I  vincitori  del  Concorso  saranno  avvisati  via  email  o  contatto  telefonico  in  tempo  utile.  Per 
l’assegnazione  delle  targhe  di  merito,  attestati  e premi è doverosamente necessario che gli autori 
finalisti siano presenti alla Cerimonia di Premiazione.
Ove  impossibilitati a presenziare  personalmente,  i  finalisti   potranno  delegare  una persona di loro 
fiducia  previo  avviso  entro  una settimana  dalla  mail  dell'Associazione. In  caso  contrario  saranno 
inviati i soli attestati di merito in formato pdf all'indirizzo dei vincitori.  

12. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le deliberazioni della Giuria.

13. Il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato unicamente alla gestione del premio. 
Tali dati non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. (D.L.30 giugno 2003 n.196).

            Dott. Laura Pieroni
 PRESIDENTE      

          
        Associazione Culturale   

           METAMORPHOSIS  



SCHEDA di PARTECIPAZIONE 

-Dati dell'autore: 
 Nome …............................................. Cognome …................................................................
 Nato a …......................................................(           ), il …......................................................
 Indirizzo di posta elettronica …............................................................................................
 Recapito telefonico ….............................................................................................................
 Breve Curriculum vitae/ professionale - foto personale (facoltativa)
 .....................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................
-Sezione in cui viene presentata l'opera: 
 Sezione …........... □ Edita  -  □ Inedita
-Dati del romanzo, racconto/i, poesia/e: 
 Titolo…......................................................................................................................................
 Formato editoriale: ….....................................................(indicare se cartaceo e/o digitale) 
 Casa editrice ….........................................................................................................................
 Eventuali premi o riconoscimenti ottenuti con l'opera edita inviata................................
 .....................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................
 Breve sinossi..............................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................

         ***************************************************************************************
         *Promemoria per l'iscrizione al Concorso “Argentario" 2017 – II^ Edizione:

I files da inoltrare all'Associazione Culturale “METAMORPHOSIS” presso l'indirizzo di posta 
elettronica ac.metamorphosis@libero.it, sono i seguenti:
1) N.1 copia dell'opera (narrativa/poesia) in formato PDF;
2) Scheda dati personali debitamente compilata ed esportata in formato PDF;
3) Attestazione versamento quota di lettura in formato JPG o PDF.

                          Contatti:     
              Sito internet          http://acmetamorphosis.wix.com/acm15 

Posta elettronica  ac.metamorphosis@libero.it
                            Pagina fb               https://www.facebook.com/concorsoletterarioargentario2017/
                        

                                                                                           Redazione Associazione Culturale 
                                                                                                   “METAMORPHOSIS” 

          Roma

http://acmetamorphosis.wixsite.com/acm15

