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Premio Letterario 

“  VILLA BRUNO “ 

VIII  EDIZIONE 

“ Qui si risorge a nuove ore di Cultura” 

a cura  della Pro Loco di San Giorgio a Cremano e               

con la collaborazione   dell’associazione “ A casa di Massimo Troisi”          

 

 

Scadenza bando 11 gennaio 2021 

 

 

 

“La Poesia è L’aristocrazia deLLa 
ParoLa” 

 

         Sezione A -            Poesia in Lingua italiana 

            Sezione B –            Poesia  in vernacolo  

            Poesia dedicata a Massimo Troisi 

      Sezione C –            Racconto breve 

 

 



                                   REGOLAMENTO 

Art.1  E’ ammessa la partecipazione a tutti gli autori adulti residenti 

in Italia  

Art. 2  Il Concorso è suddiviso in 3 sezioni: 

         Poesia a tema libero in lingua italiana (max 3 opere) 

 Poesia dedicata a Massimo Troisi: 

      2a) poesie espresse in qualsiasi dialetto  parlato in Italia con   

relativa traduzione in italiano (max 2 opere) 
      2b) poesia dedicata alla figura artistica di Massimo Troisi (max 1  

opera) 

Racconto breve 

 

Art. 3  E’ ammessa la partecipazione a tutte  le sezioni.  

Le poesie potranno essere edite( per edite si intendono poesie 

presenti in pubblicazione cartacea) e/o inedite.  

Si concorre alla sezione racconto breve inviando un solo racconto 

edito e/o inedito in lingua italiana a tema libero.  

La lunghezza del racconto va da un minimo di 5 ad un massimo di 

15 cartelle intendendo per cartella un testo della lunghezza di 1800 

battute, spazi inclusi (il numero dei caratteri andrà da un minimo di 

9000 ad un massimo di 27000 battute, spazi inclusi ) Art. 4  Si 

richiedono 2 copie per ogni poesia; di queste, una sola copia dovrà 

riportare il nome e cognome, l’indirizzo, il numero di telefono, 

indirizzo e-mail e la dichiarazione: “ Dichiaro l’opera presentata 

frutto esclusivo del mio ingegno”. La direzione del premio non è 

responsabile di eventuali opere oggetto di plagio, pena l’ esclusione 

dal concorso delle opere e la non restituzione della quota di 

partecipazione. Le opere possono essere inviate per e-mail 

all’indirizzo: mariellafalbo@live.it e dovranno essere corredate di 

dati anagrafici, recapito, indirizzo e mail, allegando copia 

scannerizzata del versamento del contributo di partecipazione 

mailto:mariellafalbo@live.it


esclusivamente a mezzo  Postepay  al n.4023601004358859 

intestato a : Maria Falbo (codice fiscale FLBMRA48S63F839E). 

Diversamente per chi decide di inviarle in plico cartaceo, lo stessov 

verrà indirizzato a : Premio Letterario” Villa Bruno” c/o Maria 

Falbo – Via Manzoni n. 136- 80046 – San Giorgio a Cremano (Na) 

La direzione del Premio Letterario”Villa Bruno” provvederà alla 

stampa di tutte le poesie e degli altri moduli ed elaborati per la 

Giuria.        

                            

Art. 5  Il contributo  di partecipazione si articolerà nel seguente 

modo:  

- Euro 15,00(quindici/00)per la sezione in lingua italiana; 

- Euro 15,00(quindici/00) per la sezione  dedicata a Massimo 

Troisi; 

- Euro 15,00(quindici/00)per il racconto breve 

- Per chi vorrà partecipare a 2 sezioni il contributo complessivo 

sarà di euro 20,00(venti/00); per chi vorrà partecipare a tutte le 

sezioni la quota complessiva sarà  ridotta ad 

euro25,00(venticinque/00) 

 

Art. 6 Con le poesie dovrà pervenire anche la copia della ricevuta 

di versamento del contributo di partecipazione. L’invio  dovrà 

avvenire  entro e non oltre il 11 gennaio 2021 .  

 

 

PREMI 

Art. 7 . In seguito alla precaria situazione dovuta al Covid , verrà 

indicata successivamente la serata premiale che si terrà in Villa 

Buno 

 

 

  



Sezione in lingua italiana 

1° Premio: Targa o Trofeo , Pergamena e Motivazione della Giuria 

con pernottamento + prima colazione in B&B convenzionato con 

l’organizzazione per chi viene da fuori Regione. 

2° Premio: Targa o Trofeo - Pergamena e motivazione della giuria. 

3° Premio: Targa o Trofeo - Pergamena e motivazione della giuria. 

4° Premio: Targa o Trofeo – Pergamena e motivazione della giuria 

5° Premio: Targa o Trofeo – Pergamena e motivazione della giuria 

   

 Sezione dedicata a Massimo Troisi – Premio “IL MIGLIORE” 

1° Premio: Poesia in vernacolo . 

Targa o Trofeo, Pergamena e Motivazione della Giuria con 

pernottamento + prima colazione in B&B convenzionato con 

l’organizzazione per chi viene da fuori Regione. 

1° Premio: Poesia avente come tema Massimo Troisi . 

Targa o Trofeo, Pergamena e Motivazione della Giuria con 

pernottamento + prima colazione in B&B convenzionato con 

l’organizzazione per chi viene da fuori Regione. 

                                 Sezione – Racconto breve 

1° Premio:  Targa o Trofeo, Pergamena e Motivazione della Giuria 

con pernottamento + prima colazione in B&B convenzionato con 

l’organizzazione per chi viene da fuori Regione-  

2° Premio: Targa o Trofeo - Pergamena e motivazione della giuria. 

3° Premio: Targa o Trofeo - Pergamena e motivazione della giuria. 

                                   

 



Premio “Roberto Furcillo” 

                              

                                Premio alla Cultura 

Nel caso in cui sarà limitata la circolazione tra regioni si provvederà 

ad inviare per posta  i premi attribuiti ai vincitori residenti  al di 

fuori della  Regione Campania 

Art. 8 La Giuria assegnerà Menzioni d’Onore e Premi Speciali per 

autori particolarmente meritevoli.  

Art. 9  Sarà data comunicazione dell’esito del concorso, tramite 

telefono, posta prioritaria e/o e-mail  ai poeti e scrittori finalisti. 

Art. 10 Coloro che non potranno presenziare alla cerimonia di 

premiazione, potranno delegare per il ritiro dei premi persone di 

loro fiducia, previo  comunicazione scritta. Durante la cerimonia 

saranno invitati al ritiro dei premi soltanto gli autori premiati o 

segnalati che avranno confermato la loro presenza in sala.  

Art. 11  La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione 

incondizionata di tutte le clausole contenute nel presente bando. Le 

poesie pervenute non verranno restituite e saranno utilizzate per 

una eventuale pubblicazione.  

LA GIURIA : 

Art. 12  Il giudizio della Giuria è insindacabile,  ad essa spetta 

pronunciarsi in caso di controversie e su quanto espressamente 

previsto dal regolamento. 

Art. 13 I premi  saranno consegnati  all’autore premiato, oppure ad 

un suo delegato il giorno della premiazione .I premi saranno 

assegnati secondo il giudizio della giuria.  

Le opere classificate di ogni sezione saranno declamate da attori e/o 

dagli stessi autori. A tutti i partecipanti sarà rilasciato Attestato di 

Partecipazione. Le liriche pervenute non saranno restituite. La 



proprietà intellettuale di tali opere resta inalienata; l’autore si 

impegna a nulla pretendere per le eventuali pubblicazioni 

integrali/parziali, fatte direttamente dall’organizzazione del Premio 

Letterario”Villa Bruno”. Ogni autore è responsabile delle proprie 

opere. Le opere dai contenuti volgari, violenti, razzisti e contro ogni 

religione/culto saranno escluse dal concorso. 

 

Art. 14 Legge 675/96 – La Pro Loco di San Giorgio a Cremano 

Genovesi” assicura che i dati personali acquisiti vengono trattati con 

la riservatezza prevista dalla legge e saranno utilizzati esclusivamente 

per l’invio di informazioni culturali e per gli adempimenti inerenti il 

concorso. Ogni poeta contattato può richiedere la cancellazione 

dagli elenchi cartacei e telematici dell’Associazione inviando una 

semplice comunicazione anche via e-mail; la richiesta di 

cancellazione prima della serata finale implica la non 

partecipazione al concorso stesso.  

Gli organizzatori del premio non si assumono alcuna responsabilità 

per disguidi postali sulla consegna dei plichi.  

 

Per informazioni ulteriori chiamare: 

Maria Falbo  3392825539 

 

                                   Presidente Pro Loco San Giorgio a Cremano 

                                                  Gennaro  Improta 

 

 

 

 

 



               Premio Letterario “ Villa Bruno “ 

                                    VIII Edizione 

                DOMANDA   DI PARTECIPAZIONE 

Il/la 

sottoscritto/a……………………………………………………………………………

……………….. nato/a   a…………………………………………………….. 

(……..)il …………………………………….    . e residente 

a………………………………………………………………………………(Cap………

……) 

Via…………………………………………………………………………………………

……n………………… tel………………………………………………e 

mail………………………………………………………….. 

                              Opere in concorso : 

 

Sezione  in lingua italiana   

Titolo _____________________________________  

Titolo _____________________________________             

Titolo _____________________________________ 

Sezione  “ILMIGLIORE” 

- Poesia in vernacolo   

Titolo _____________________________________ 

 Titolo _____________________________________ 

- Poesia dedicata a Massimo Troisi 

Titolo _____________________________________ 

 

 



Sezione RACCONTO BREVE 

Titolo _____________________________________ 

Il/La 

sottoscritto/a……………………………………………………………………………

…………  Dichiara che le opere sono frutto esclusivo del suo ingegno 

e di aver versato il contributo di partecipazione di euro ……..  di cui 

allega fotocopia. 

Autorizza, ai sensi della legge 675/96, l’utilizzo ed il trattamento dei 

dati personali con le modalità re le finalità di cui al citato 

regolamento del concorso 

 

FIRMATO ________________________________________  

 

 
 


