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L’Associazione Astronomica Quasar Aps, con l’intento di  valorizzare e 
veicolare la cultura astronomica attraverso la realizzazione di opere 

letterarie  
  

indice la prima edizione 
del  

 Premio Letterario Nazionale  
“UniVersi” 

poesie e racconti "camminando tra le stelle" 
 

 con la partnership di: 

 
 

 
 

 
 

OGGETTO DEL CONCORSO 
Il tema del Premio è: “Camminando tra le stelle.”  

L’osservazione dei fenomeni astronomici, la bellezza del cosmo e dei suoi misteri, il 
fascino della Luna e delle Stelle, il progresso dell’umanità in campo scientifico, sono 
da sempre ispirazione di grandi talenti letterari in tutto il mondo.  

Per questo, la nostra Associazione, attiva dal 1983 nella città di Prato nel settore 
della divulgazione astronomica per adulti e bambini, in seno alla Fondazione 
Parsec - Museo di Scienze Planetarie di Prato, intende premiare racconti e poesie 
ispirati alle meraviglie e ai misteri del nostro Universo, con il patrocinio del Comune 
di Prato.  

Che si tratti di racconti storici, di fantascienza, fiabe per bambini, thriller, 
avventura, storie d'amore o racconti gialli o noir,  il genere è assolutamente libero, 
l’importante è che le opere siano tutte ispirate dal cielo, dai suoi astri e dalle 
meraviglie del cosmo. 

Sez. A) Poesie: non è esclusa la partecipazione o segnalazione ad altri concorsi, ma 
le opere non dovranno essere state mai pubblicate. È consentito l'invio max 2 poesie 
di max 35 versi ciascuna. 

Sez. B) Racconto breve: non è esclusa la partecipazione o segnalazione ad altri 
concorsi, ma le opere non dovranno essere state mai pubblicate. Si può partecipare 
con un solo elaborato della lunghezza massima, inderogabile, di 10.000 battute 
(spazi inclusi) con carattere Times New Roman corpo 12. 
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Tutte le opere per le quali, fin da ora, l’Autore dichiara sotto la propria 
responsabilità di essere unico ed esclusivo titolare del diritto di autore, 
dovranno essere redatte in lingua italiana. 
L’organizzazione si riserva, inoltre, il diritto di riprodurre, pubblicare e diffondere le 
opere partecipanti citando in chiaro la fonte e/o l'autore. La proprietà letteraria 
dell'opera rimane comunque dell'autore. 

TERMINI E CONDIZIONI 
Le opere potranno essere inviate a partire dal 20 febbraio 2023, data di inizio del 
concorso, e non oltre la mezzanotte del 15/07/2023 al seguente indirizzo di 
posta elettronica concorsoquasaruniversi1@gmail.com con le modalità 
indicate in seguito.   
Farà fede la data dell'invio della e-mail che, peraltro, sarà l'unica modalità di 
inoltro delle opere. Non saranno ammesse alla partecipazione opere collettive o 
contenenti immagini, né lesive della pubblica morale, né di divulgazione politica e 
partitica e/o religiosa.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Gli Autori partecipanti devono aver compiuto i 18 anni di età. 
A titolo di contributo alle spese di segreteria e organizzazione è richiesto il 
versamento di una quota di partecipazione pari a € 10,00 per ogni sezione. 

Il versamento dovrà essere effettuato con modalità bonifico bancario - IBAN 
IT12U0306921531100000007103 intestato Associazione Astronomica Quasar 
indicando la seguente causale:   

Nome e Cognome dell’autore - raccolta fondi art. 7 Terzo settore PLN "UniVersi 
2023". 

L’invio delle opere, esclusivamente in forma digitale, dev’essere effettuato tramite 
un’unica e-mail all’indirizzo: concorsoquasaruniversi1@gmail.com 
inserendo nell’oggetto NOME COGNOME e la dicitura “ADESIONE PREMIO 
LETTERARIO NAZIONALE QUASAR “UniVersi" alla quale allegare: 

a) file in formato Word (no odt) contenente l'opera anonima  
b) file contenente la scheda d'iscrizione 
c) file contenente la copia della ricevuta del bonifico eseguito.  

Una mail di risposta confermerà l’avvenuta ricezione delle opere dopo le opportune 
verifiche di conformità della documentazione ricevuta. 
VALUTAZIONE DELLE OPERE 
Una giuria di scrittori ed esperti del settore di comprovata esperienza valuterà le 
opere giunte in forma anonima. Le opere che non rispettino tale anonimato, saranno 
cestinate.  

Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 
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RISULTATI E CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Prato presso il Museo di Scienze 
Planetarie di Prato in data 21 ottobre 2023. Entro la fine del mese di agosto 2023 
verranno selezionati i finalisti per ogni sezione del Premio, tra i quali verranno scelti 
i vincitori dei premi assoluti e speciali; agli stessi verrà data immediata 
comunicazione tramite la mail con la quale è stata inviata l’opera selezionata. 

I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione per ritirare il 
premio. In caso di impossibilità, l'Autore potrà delegare persona di sua fiducia per 
il ritiro del premio assegnato. I premi assegnati potranno, su richiesta dell'Autore, 
essere spediti al proprio domicilio con spese di spedizione a Suo carico. 

Gli esiti del Concorso, unitamente alle foto dell’evento, saranno comunque 
pubblicati, in seguito alla cerimonia, sui canali social di Associazione Astronomica 
Quasar e sul sito web www.astroquasar.it. 
PREMI sezione A poesie 
– 1° classificato assoluto accordo di pubblicazione con casa editrice Swanbook 
edizioni - Targa + motivazione 

– 2° classificato: Targa + motivazione 

– 3° classificato: Targa + motivazione 

Premio speciale della giuria sez. A: pergamena + motivazione 

PREMI sezione B racconti brevi 

– 1° classificato assoluto accordo di pubblicazione con casa editrice Swanbook 
edizioni + Targa + motivazione 

– 2° classificato: Targa + motivazione 

– 3° classificato: Targa + motivazione 

Premio speciale della giuria sez. B: pergamena + motivazione 

Altri premi a prescindere dalla sezione a discrezione dei partner che li offrono: 

Premio speciale del presidente Associazione Astronomica Quasar per la 
migliore opera divulgativa: gioiello Sole/Luna linea Très Jolie offerto da Brosway 
+ motivazione 

Premio speciale Swanbook edizioni: accordo di pubblicazione per un autore 
scelto dall'editore 

"Città del Sole" Prato premierà la migliore opera (poesia, filastrocca, racconto, 
fiaba) per bambini e ragazzi con "La luna in una stanza", una vera luna da 
appendere! 

"Città del Sole" premierà l'opera migliore scelta dal presidente di Giuria tra tutte 
quelle pervenute (racconto o poesia) con un fantastico Star Theatre un planetario 
che consente di apprezzare la grande bellezza del cielo notturno direttamente a 
casa propria. 
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Targa speciale SET ART offerta da Sabrina Tonin Presidente del Premio Letterario 
SET ART + motivazione 

Targa speciale COSTA Edizioni al racconto selezionato dalla d.ssa Elena Costa 
Presidente degli Editori Abruzzesi + motivazione 

Targa speciale "Carlo Crivelli" - pittore veneto del 1430 operoso in quel di Ascoli 
Piceno fin dal 1495 offerta da Piko Cordis a un'opera storica che si caratterizzi per 
la forza del colorito e la grande espressività come i dipinti dell'apprezzato maestro 
veneto + motivazione 

Targa Sara Smiraglia poetessa, offerta da Elvira Delmonaco Roll, scrittrice e 
poetessa, per una poesia + motivazione 

Menzioni d'onore e segnalazioni di merito agli autori finalisti e pubblicazioni 
offerte ai vincitori dal "Gruppo Bibliofili Pratesi Aldo Petri". 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione delle norme sopra riportate. 
L’autore s’impegna a garantire che l’opera è stata scritta personalmente ed è frutto 
della sua fantasia ed intelletto. La partecipazione costituisce implicita 
autorizzazione al trattamento dei dati personali al solo fine del presente Concorso ai 
sensi del GDPR reg. UE 679/2016. Con l’adesione al presente bando l’Autore 
acconsente al trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla 
pubblicazione della propria immagine sui canali social dedicati al Concorso 
www.astroquasar.it e su Facebook Associazione Astronomica Quasar). 

Per info e chiarimenti mail: concorsoquasaruniversi1@gmail.com 
 
cell. 331 1679048  
cell. 392 1959521  
 
 
 
 

 
con il patrocinio di 
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SCHEDA D'ISCRIZIONE AL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "UniVersi" 2023 

Camminando tra le stelle  
I edizione 

 
Cognome e Nome ________________________________________________________ 
 
Nato/a  a  ___________________________________ il __________________________ 
 
Residente in: ____________________________________   Prov: __________________ 
 
Indirizzo:  _____________________________________ C.A.P.____________________ 
 
Tel. _____________________ E-mail ________________________________________ 
 
Partecipo: 
 
Sez. A  -  Poesia  
 
1)______________________________________________________________________ 
 
2)______________________________________________________________________ 
 
Sez. B - Racconti 
 
1)_________________________________________________________________________ 
 
Dichiaro che i testi presentati sono frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a ogni titolo. Sono a piena 
conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati da parte della Segreteria del Premio Letterario 
Nazionale QUASAR in conformità a quanto indicato dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali (ai 
sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679) allo scopo del concorso in oggetto. 

 
Firma____________________________________ Data _________________________________ 
 
L'autore dichiara inoltre che la eventuale pubblicazione dell’opera/e non violerà, né in tutto, né in parte, i diritti 
di terzi, della cui eventuale violazione risponderà esclusivamente e personalmente, sollevando 
L’Associazione Astronomica Quasar Aps e il comitato organizzativo del concorso da eventuali rivalse 
da parte di terzi. 

 
Firma____________________________________ Data _________________________________ 


