
Per informazioni scrivere a: longianoinlove@gmail.com

I° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA

“AMORE D’AUTORE”
E' indetta la prima edizione del concorso letterario di poesia e narrativa “AMORE D’AUTORE” per l’anno

2021.

POESIE

Si accettano poesie a tema inerente l'amore nelle sue più ampie sfumature e caratteristiche (Amore

verso le persone, l'arte, lo sport, gli animali, la storia, i viaggi, ecc..). Ogni autore può inviare al massimo

tre poesie. Non è prevista nessuna tassa di partecipazione.

RACCONTI

Racconto a tema libero. L’opera presentata deve essere inedita.

TESTI. 

I testi devono essere in lingua italiana e inediti. Possono partecipare autori italiani e stranieri. Sono

ammesse anche poesie e racconti in uno dei vari dialetti italiani, purché affiancate dalla relativa

traduzione in italiano.

COME INVIAREI TESTI. I concorrenti devono inviare poesie e racconti in formato word, con nome,

cognome, indirizzo di residenza, numero di telefono e nome del Concorso, al seguente indirizzo

mail: longianoinlove@gmail.com

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Non ci sono obblighi di

acquisto copie anche ai fini della determinazione delle opere vincitrici.

TERMINI DI INVIO. I componimenti sono da inviare via mail entro e non oltre il 15 dicembre 2021.

GIURIA. L’Organizzazione nominerà una Giuria qualificata che decreterà i vincitori ed assegnerà

eventuali riconoscimenti. Le scelte della Giuria sono insindacabili. Se, per cause di forza maggiore, la

costituzione ed il lavoro della Giuria non potesse aver luogo, sarà l’Organizzazione di comune accordo

con la Direzione artistica dell’evento Longiano in Love, ad indicare i nomi dei vincitori.

DESIGNAZIONE DEI VINCITORI. Il responso della Giuria è insindacabile. Agli autori selezionati verrà

inviata una mail di avviso e avranno l'onore di vedere i loro testi pubblicati in un'antologia di poesia e

racconti. Saranno proclamati tre vincitori assoluti per categoria ed i loro nomi saranno divulgati a mezzo

stampa e internet. Previsti attestati di merito per tutti i partecipanti al concorso nazionale. Per chi non

potrà partecipare all'evento finale sarà possibile la spedizione dell'attestato di merito inviando

preventivamente un contributo spese di € 5,00.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE. Al primo classificato saranno consegnate numero 7 copie gratuite

dell'antologia, numero 5 al secondo classificato e 3 al terzo classificato. Diploma di merito per i premi tre

classificati, da ritirare però in presenza al momento della premiazione. Se impossibilitati a partecipare per

validi motivi, il ritiro potrà avvenire tramite un delegato. Per tutti i partecipanti saranno possibili acquisti

delle copie al prezzo di € 20,00 cadauna, oltre a € 5,00 per spese di spedizione.

PREMI. Le poesie vincitrici verranno pubblicate presso Casa editrice designata dall'organizzazione, per

andare a formare un'antologia che sarà presentata in un evento pubblico (compatibilmente con l'evolversi

della pandemia). In seguito potrà essere in vendita nelle librerie, on-line, alle principali fiere della piccola

e media Editoria a cui parteciperà l’editore e sui principali book-stores online.

DIRITTI D’AUTORE. I diritti delle poesie rimangono di proprietà dei singoli autori.
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I° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA
“AMORE D’AUTORE”

REGOLAMENTO
Art. 1. L'Associazione Culturale E’Culturalmente bandisce un premio
letterario (in seguito chiamato Premio). Sono esclusi dalla
partecipazione i minorenni, i membri del Consiglio Direttivo
dell'Associazione culturale ed i loro famigliari. Il Premio è privo di
qualsiasi finalità di lucro. Non saranno accettati lavori di autori
plurimi.
Art. 2. Il premio si articola nelle seguenti sezioni:
SEZIONE POESIA:
da tre a cinque composizioni inedite; lunghezza massima per
ciascuna: 40 versi
SEZIONE NARRATIVA:
Racconto a tema libero. L’opera presentata deve essere inedita.
Lunghezza massima 15.000 battute compresi gli spazi.
Per opere inedite s’intende mai pubblicate a seguito di regolare
contratto con casa editrice. Eventuali partecipazioni a premi letterari
o pubblicazioni sul web non sono considerate impedimento per la
partecipazione.
L’iscrizione è gratuita
Art 3. Invio elaborati.
Le opere dei partecipanti devono essere inviate per posta elettronica
in un unico file per sezione a: longianoinlove@gmail.com
Le opere, vanno inviate in allegato in formato pdf, anonime e prive di
qualsiasi altro segno di riconoscimento. Come secondo allegato va
inviato il tagliando di partecipazione compilato in tutte le sue parti e
firmato ove richiesto. Terzo allegato il documento d’identità del
firmatario.
Art 4. Il termine di scadenza è fissato al 15 dicembre 2021.
Art 5. I componimenti dei premiati saranno raccolti e pubblicati a
cura dell’organizzazione in un Libro/antologia. I concorrenti
rinunciano al diritto d’autore limitatamente a tale antologia.
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Art 6. Ai primi tre classificati di ciascuna sezione saranno assegnati i
seguenti premi:
1° classificato: 7 copie della pubblicazione di cui all’art. 5 con attestato in
carta tipo pergamena
2° classificato: 5 copie della pubblicazione di cui all’art. 5 con attestato
in carta tipo pergamena
3° classificato: 3 copie della pubblicazione di cui all’art. 5 con attestato
in carta tipo pergamena
È facoltà della giuria segnalare opere di altri concorrenti con una
menzione speciale, cui verranno assegnate 1 copia della pubblicazione di
cui all’art. 5.
Le copie assegnate ai vincitori saranno consegnate nel corso della
cerimonia di premiazione. Qualora il premiato/a non potesse essere
presente, potrà ritirare le copie assegnate presso la sede
dell'Associazione culturale, previ accordi via e-mail o telefonici. Potrà
anche riceverle per posta con spese di spedizione a suo carico.
Art 7. Non si accettano lavori scritti a mano. Le opere devono essere in
lingua italiana o con traduzione in lingua italiana se scritte in dialetto o in
altra lingua.
Art 8. GIURIA La composizione della Giuria sarà resa nota al momento
della premiazione. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
Non verrà stilata alcuna classifica oltre il terzo posto.
Art 9. L’elenco dei premiati sarà reso noto sul sito dell'Associazione
culturale e sul sito dell’evento Longiano in Love. Sul sito stesso sarà
comunicata la sede e la data della premiazione alla quale sono invitati
tutti i partecipanti. I premiati saranno, comunque, avvisati
dall’organizzazione personalmente.
Art 10. Per tutti i concorrenti presenti all'evento di presentazione sarà
consegnato l'attestato di partecipazione. In caso di assenza lo stesso
potrà essere richiesto dietro rimborso spese di euro 5,00.
Art 11. L’iscrizione al Premio comporta l’accettazione di tutte le norme
contenute nel presente regolamento. La mancata accettazione di una
sola di queste rende automaticamente nulla la partecipazione.
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TAGLIANDO DI PARTECIPAZIONE

I° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA

“AMORE D’AUTORE”

da inviare compilato e firmato  insieme al documento d’identità     
entro il 15 dicembre 2021 a:  longianoinlove@gmail.com

Cognome……………………………Nome…………………………………..

Luogo di nascita  ………………………………… il  ……………………..
Indirizzo: (Via,Piazza)…………………………………N°ro ……..

CAP……………..Città……………………………………………………………
……..Prov………

Telefono………………………………………………Cellulare…………………
………………….

e-

mail………………………………@………………………………………………
…………………………….

DICHIARO
a) Di partecipare al “Premio letterario nazionale AMORE D’AUTORE”, accettando tutte 
le norme del regolamento.

b) Che le opere da me presentate sono opere di mia creazione personale, inedite. Sono 
consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge

Firma leggibile…………………………………………………. 
Data……………………
INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI: di aver preso visione dell’informativa sulla 

privacy redatta ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679, pubblicata sul 

sito www.longiano.it . I dati personali acquisiti devono essere forniti necessariamente 

per le norme del “Premio letterario nazionale Longiano in love” e saranno utilizzati 
secondo quanto meglio specificato nell’informativa di cui ho preso visione.

Firma leggibile………………………………………………….
Data………………………..
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