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PREMIO LETTERARIO 2018 - XIX edizione 

E' aperta l'iscrizione alla edizione XVII del Premio Letterario del Centro Culturale Antonianum, gli elaborati dovranno 

pervenire entro e non oltre il 31/12/2018. 

REGOLAMENTO 

Art 1 – Il Centro Culturale Antonianum (in seguito chiamato CCA) bandisce un premio letterario (in seguito chiamato 

Premio). Sono esclusi dalla partecipazione i minorenni, i membri del Consiglio Direttivo del CCA 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: 

POESIA. Da tre a cinque composizioni inedite lunghezza massima: 40 versi.  

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 sul web non sono considerate impedimento per la partecipazione. 

NARRATIVA GIOVANI (18/25 ANNI) 
Limitatamente alla Sezione Narrativa sarà premiato anche il miglior racconto di un autore/trice che non abbia compiuto venti-
cinque anni alla data di 

scadenza per l’invio. 

La partecipazione è gratuita. 

Art. 3 – Invio elaborati 

Le opere dei partecipanti devono essere inviate per posta elettronica in un unico file a 

premio.letterario@centroculturaleantonianum.it. Le opere, vanno inviate in allegato in formato pdf, anonime prive di 

segni di riconoscimento. Come secondo allegato va inviato il tagliando di partecipazione compilato in tutte le sue 

parti e firmato ove richiesto. 

Art. 4 – Il termine di scadenza è fissato al 31/12/2018  

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. 

Art. 6 – Ai primi tre classificati di ciascuna sezione saranno assegnati i seguenti premi: 

1° classificato: 70 copie della pubblicazione di cui all’art. 5 con attestato in carta tipo pergamena 

2° classificato: 50 copie della pubblicazione di cui all’art. 5 con attestato in carta tipo pergamena 

3° classificato: 30 copie della pubblicazione di cui all’art. 5 con attestato in carta tipo pergamena 

1°classificato Narrativa Giovani: 30 copie della pubblicazione di cui all’art. 5 con attestato in carta tipo 

pergamena 

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 biblioteca dell'Antonianum in corso XXII Marzo, 59/A - 

Milano, previo accordi via e-mail o telefonici. Potrà anche riceverle per posta con spedizione a suo carico. 

Art. 7– Non si accettano lavori scritti a mano. Le opere devono essere in lingua italiana. 

Art. 8 – GIURIA - Presidente della Giuria: Prof. Giorgio Castellari. La composizione della Giuria sarà resa nota al momento 

della premiazione. Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e inappellabile. Non verrà stilata alcuna classifica oltre il terzo 

posto. 
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Art. 9 – L'elenco dei premiati a giudizio della Giuria sarà reso noto sul sito del CCA. 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 - A tutti i concorrenti sarà inviato attestato di partecipazione purché abbiano fatto pervenire l’indirizzo mail. 

Art. 11 - Le opere non saranno restituite. 

Art. 12 – L’iscrizione al premio comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento. La mancanza 

di una sola di queste rende automaticamente nulla la partecipazione 

Segreteria del Premio: Laura Tomasi, Kate Palagano 

 

 
 

TAGLIANDO DI PARTECIPAZIONE  (Scrivere chiaro e in stampatello) 

Io sottoscritto/a – partecipo per la sezione: (barrare la casella che interessa) 

 
Cognome:.........................................................................Nome................................................................................................ 
 
Luogo di nascita:...................................................................il................................................................................................... 
 
Indirizzo: (Via, Corso, 
Piazza...):................................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................CAP................città...........................................................prov................ 
 
Telefono.................................................................cellulare....................................................................................................... 
 
e-mail..........................................................@............................................................................................................................ 
DICHIARO 
a) di partecipare al premio letterario 2018 indetto dal Centro Culturale Antonianum accettando tutte le norme del 
regolamento 
b) Che le opere da me presentate a codesto Premio 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: dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla privacy 

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

www.centroculturaleantonianum.it. I dati personali acquisiti devono essere forniti necessariamente 

per le norme del Premio Letterario organizzato dal Centro Culturale Antonianum e saranno utilizzati 

secondo quanto meglio specificato nell'informativa di cui ho preso visione,"  

 
FIRMA (leggibile).................................................................................DATA.............................................................................. 

Poesia Narrativa 
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