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* PREMESSA 

 
Il Concorso Letterario Nazionale “Premio Città di Chieti” è stato ideato e fondato nel 2017 
dalla poetessa e scrittrice teatina Rosanna Di Iorio che lo ha promosso con la volontà di 
dare impulso nella sua città natale a un valido progetto culturale e di diffusione della 
letteratura contemporanea che possa servire a creare, nel capoluogo teatino, un 
arricchimento del clima sociale mediante la promozione di una iniziativa concorsuale a 
dimensione nazionale per amanti della scrittura, sia in poesia che in narrativa. E’ patrocinato 
dalla Regione Abruzzo, dal Comune di Chieti, dalla Provincia di Chieti e la collaborazione 
esterna (partnership) dell’Associazione Culturale Euterpe di Jesi (AN) e dell’Associazione 
Un Passo Avanti: Premio Letterario Nazionale Città di Ascoli Piceno, nonché dello Sponsor 
Autotrasporti Falzetti Srl di Matelica (MC). 

 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1 – Sezioni 

 
Possono partecipare cittadini italiani o stranieri maggiorenni con testi rigorosamente in 
lingua italiana e comunque residenti in territorio nazionale. Non verranno accettati testi in 
altre lingue o in dialetto, anche se provvisti di relativa traduzione. Le sezioni di 
partecipazione sono: 

 
Sezione A - Poesia inedita o edita a tema libero 
Sezione B - Racconto inedito o edito a tema libero 

 
Le poesie ed i racconti non dovranno aver ottenuto un precedente riconoscimento al 
primo posto in altri concorsi e tale requisito deve permanere fino alla data di conclusione 
dei lavori della Giuria, pena la squalifica. 

 
Art. 2 – Esclusione 

 
Non saranno accettate opere che presentino elementi razzisti, offensivi, denigratori e 

pornografici, blasfemi o d’incitamento all’odio, irrispettosi contro la morale comune e che 

incitino alla violenza di ciascun tipo o che fungano da proclami ideologici e politici. 
Gli eventuali plagi esimono gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. 

 

 
Art. 3 – Requisiti 

 
Sezione A – Il partecipante prende parte al concorso con un testo poetico di lunghezza non 

superiore ai 35 versi ciascuno. Ogni componimento dovrà essere provvisto di titolo che deve 

corrispondere a quello indicato sul nome del file, in cui non è ammesso l’utilizzo di colori 

diversi dal nero, l’inserimento di immagini o di altri elementi grafici e dovrà essere anonimo, 

pena l’esclusione. 

 
Sezione B – Il partecipante prende parte al concorso con un unico racconto di lunghezza 

non superiore le 4 cartelle editoriali (una cartella editoriale corrisponde a 1800 battute). Il 

racconto dovrà essere provvisto di titolo, dovrà rispettare i limiti di lunghezza e dovrà 

essere anonimo, pena l’esclusione. 

Art. 4 – Contributo di partecipazione per spese organizzative: 

 
- € 10,00 prima poesia; € 5,00 per ogni poesia in più, per un totale di 3 opere; 

 
- € 10,00 un racconto. 



 

È possibile partecipare a più sezioni corrispondendo la relativa quota. Tale contributo potrà 

essere effettuato tramite bonifico su postpay Evolution IBAN: n° 

IT27W3608105138261042261053 intestato a Di Iorio Rosanna; causale: contributo IV 

Edizione “Premio Città di Chieti”. 

 
Art. 5 – Le opere inviate non verranno restituite. 

 
Art. 6 – Scadenza e invio 

Per la corretta partecipazione, si dovrà inviare il materiale entro e non oltre la data di 
scadenza fissata alle ore 24 del 31 Marzo 2021, all’indirizzo Email: 
premio.cittadichieti@libero.it 

1) Files contenente il testo con cui si partecipa al Premio: poesie/racconti in forma 
anonima con carattere New Roman corpo 12 ciascuno su un file distinto. File della 
scheda di partecipazione, alla fine della pagina, appositamente compilata in ogni sua 
parte . 

2) File attestante l’avvenuto versamento della quota di partecipazione. 
 
Non è ammesso invio di materiale cartaceo. Nel caso in cui non fosse possibile spedire 
via Email, si può inviare il materiale alla Poetessa Di Iorio Rosanna, Via Federico 
Salomone, 115, 66100 CHIETI. 

 
Art. 7 – Commissione di Giuria 

 
Presidente di Giuria: Lorenzo Spurio (Poeta, saggista, critico letterario) 

Lucia Bonanni (Poetessa, Scrittrice e critico letterario) 
Carmelo Consoli (Poeta – scrittore, critico letterario, saggista) 
Elvio Angeletti (Poeta) 
Anna Maria Fusco (Docente lettere classiche, Scrittrice e Attrice) 
Vittorio Verducci (Poeta, Scrittore) 
Patrizia Stefanelli (Poetessa, Scrittrice, Regista teatrale, critico letterario) 

 
Rosanna Di Iorio (Presidente del Premio - senza diritto di voto) 
Osvaldo Roccioletti (Segretario del Premio) 

 
Per quanto non previsto nel presente Bando, i provvedimenti su eventuali controversie e/o 
chiarimenti spettano autonomamente al Presidente del Premio, il cui giudizio è 
inappellabile. 



Art. 8 – Premi 

 
I premi, per ciascuna sezione, saranno così ripartiti: 

 
1° Premio - 300€, targa e diploma con motivazione 

2° Premio - 200€, targa e diploma con motivazione 

3° Premio  - 100€ targa e diploma con motivazione 

 
La Giuria, inoltre, attribuirà i seguenti Premi Speciali: 

 
Premio del Presidente di Giuria; Premio della Critica; Premio Chieti, assegnato alla 
migliore opera poetica di un autore teatino; Premio “Targa Euterpe” che verrà conferito ad 
un partecipante che si sarà distinto particolarmente in poesia. Premio “Targa Un Passo 
Avanti: Premio Letterario Nazionale Città di Ascoli Piceno” per un partecipante che si 
sarà distinto particolarmente in un racconto. 
La Giuria potrà proporre ulteriori premi indicati quali “Menzione d’onore”, ad altrettante 
opere meritorie non rientrate nei premi da podio. Tale decisione dovrà ottenere il parere 
favorevole del Presidente di Giuria e del Presidente del Premio per poter essere attribuiti. 
Nel caso non sarà pervenuta una quantità di testi congrua per una sezione o all’interno 
dello stesso materiale e la Giuria non abbia espresso notazioni di merito per determinate 
opere, il Presidente del Premio può decidere di non attribuire alcuni premi. I poeti e gli 
scrittori classificati o segnalati verranno avvertiti tempestivamente a mezzo telefono o via 
e-mail se fornita. 

 
Art. 9 – Premiazione 

 
La cerimonia di premiazione si terrà in un luogo e in data da destinarsi, tenendo presente 
l’evolversi della situazione di emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus in atto e, 
laddove non sarà possibile tenerla fisicamente, i premi verranno spediti a domicilio. 
I risultati del Premio saranno comunque visibili sulla pagina Facebook “Premio Città di 

Chieti”, sul Sito letterario “Alla Volta di Leucade” del Prof. Nazario Pardini, sulla pagina 

Concorsi Letterari.net e saranno diramati attraverso la stampa nazionale e ogni altro veicolo 

di informazione. 

Art. 10 - Privacy 
 
Ai sensi del DLGS 196/2003 e della precedente Legge 675/1996 i partecipanti 

acconsentono al trattamento, diffusione ed utilizzazione dei dati personali da parte 

dell’organizzatore, dell’Associazione Culturale Euterpe di Jesi e dell’Associazione Un Passo 

Avanti APS per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e altre finalità culturali 

afferenti. 

La partecipazione al Premio implica l’incondizionata accettazione di tutte le clausole del 
presente Regolamento comprensivo di 10 (dieci) articoli che potrà, in caso di necessità ed 
al solo giudizio dell’organizzatore, subire qualche variazione. Nel quale caso a tutti i 
partecipanti verranno fornite con ampio preavviso tutte le indicazioni circa la premiazione. 

Rosanna Di Iorio – Presidente del Premio 

Lorenzo Spurio – Presidente di Giuria 

Osvaldo Roccioletti – Segretario del Premio 

INFO: 

Mail: premio.cittadichieti@libero.it Tel. 0871-456000 Cell.3356983492-Cell.3391484771 

mailto:premio.cittadichieti@libero.it


SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Nome/Cognome 

 

Residente in via 

  Città   

Cap  Provincia 

  Stato   

Tel.  

 

E- mail    

Partecipo alla/e sezione/i: 

□ A –Poesia a tema 

libero 1. 

2   

3.    

□ B – Racconto a tema libero 
 

 

 

Le opere presentate sono iscritte alla SIAE da parte dell’autore o figurano in opere 

in cui l’editore ha previsto l’iscrizione alla SIAE? 

SI □ NO 

Specificare: 

 

 
 

 

 

□ Dichiaro che il/i testi che presento è/sono frutto del mio ingegno e che ne 

detengo i diritti a ogni titolo. 

□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto 

indicato dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) allo 
scopo del Concorso in oggetto da parte dell’organizzatrice del Premio. 

 
 
Firma  Data    


