
L’Associazione Onlus IL SORRISO con la collaborazione 
tecnica e letteraria de Il Club degli Autori

ORGANIZZA 
8°   Premio Letterario Nazionale

Scadenza 20 MaGGIO 2022
REGOLAMENTO

Il Premio è senza fini di lucro e ha l’obiettivo di incentivare la produzione di opere letterarie, 
artistiche e/o multimediali; è aperto a tutti gli Autori italiani e stranieri, senza limiti d’età, ed è 
suddiviso in tre Categorie:
SezIOne a: Poesia in lingua italiana.
Tema: Libero
Copie: Due copie dattiloscritte di cui una sola con nome cognome, indirizzo, numero di telefono, 
email e nome del Concorso, allegare dichiarazione che l’opera è frutto del proprio ingegno e 
autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Lunghezza: massimo 36 righe, comprese le eventuali righe bianche tra una strofa e l’altra.
Opere ammesse: I testi devono essere in lingua italiana, editi o inediti. 
SezIOne B: Poesia in dialetto Lucano (vernacolo) 
Tema: Libero con traduzione a fronte.
Copie: Due copie dattiloscritte di cui una sola con nome cognome, indirizzo, numero di telefono, 
email e nome del Concorso, allegare dichiarazione che l’opera è frutto del proprio ingegno e 
autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Lunghezza: massimo 36 righe, comprese le eventuali righe bianche tra una strofa e l’altra.
Opere ammesse: I testi devono essere editi o inediti. 
SezIOne c: Narrativa
Tema: Libero 
Copie: Due copie dattiloscritte di cui una sola con nome cognome, indirizzo, numero di telefono, 
email e nome del Concorso, allegare dichiarazione che l’opera è frutto del proprio ingegno e 
autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Lunghezza: massimo 7 cartelle (1800 caratteri cadauna).
Opere ammesse: Racconto breve inedito. 
Per tutte le sezioni: Non sono ammessi testi che siano già stati premiati ai primi 3 posti in altri 
concorsi. Possono partecipare autori italiani e stranieri ovunque residenti di qualsiasi nazionalità 
e età. 
QUOTa dI  PaRTecIPazIOne:  Eu ro  18 ,00 .  Pe r  i  soc i /abbona t i  a  I l  C lub 
degli autori e all’Associazione il Sorriso la quota è ridotta a Euro 16,50.   
Preferibilmente con versamento sul Conto Corrente postale n. 93423267 intestato a 
«Associazione Culturale Il Club degli autori – piazza Codeleoncini, 12 – 20077 Melegnano 
(MI)». (È importante indicare la causale del versamento: «Poesia a Chiaromonte»). Oppure 
assegno bancario o circolare intestato a Associazione Culturale Il Club degli autori o a 
mezzo Bonifico Bancario: Coordinate Bancarie Europee Banca Intesa San Paolo – IBAN 
IT81T0306909606100000122471 – Coordinate Bancarie solo per paesi non appartenenti 
all’Unione Europea: OUR CHARGES YR ACCOUNT a Associazione Culturale Il Club 
degli autori – Banca Intesa – IBAN IT81T0306909606100000122471 BIC BCITITMM   
Per i partecipanti dall’Estero: Euro 25,00.  
 aTTenzIOne: Per agevolare i partecipanti viene data la possibilità di effettuare 
anche solo la spedizione a mezzo email evitando così la spedizione postale. 
Se si desidera usufruire di questa possibilità, occorre aggiungere alla quota di partecipazione: per la 
sezione Poesia Euro 1,00 e per la sezione Narrativa Euro 4,00 a copertura delle spese di stampa ed indicare 
chiaramente nel corpo della email “Ho aggiunto contributo per stampare il mio materiale”. 
Importante, in questo caso inviare entro la data di scadenza indicata in unica email:  



	 	
Elaborato dell’opera partecipante con dati 
Elaborato dell’opera partecipante anonima 
Scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte in stampatello chiaramente leggibile e firmata
Copia della ricevuta di avvenuto versamento 
SPedIzIOne: Spedire entro il 20 MAGGIO 2023 a: “Il Club degli autori - Segreteria del Premio 
«Poesia a Chiaromonte» - Ufficio di Melegnano – Cas. Postale Aperta – 20077 Melegnano 
(MI)”.  
PReMI: Sezione A - Al 1° classificato Euro 100,00 - Targa di riconoscimento – Buono valido per 
avere 20 copie in omaggio in caso di pubblicazione di un proprio libro con la casa editrice Montedit 
- Pubblicazione del testo premiato sull’Antologia del Premio e su Internet www.clubautori.it
Dal 2° al 10° classificati: Attestato di merito - Buono valido per avere 20 copie in omaggio in 
caso di pubblicazione di un proprio libro con la casa editrice Montedit - Pubblicazione del testo 
premiato sull’Antologia del Premio e su Internet www.clubautori.it  
Sezioni B-C - Al 1° classificato Euro 100,00 - Targa di riconoscimento – Attestato di merito - 
Pubblicazione del testo premiato su sull’Antologia del Premio con assegnazione di 1 copia in 
omaggio e su Internet www.clubautori.it 
Dal 2° al 10° classificati: Attestato di merito - Buono valido per avere 20 copie in omaggio in 
caso di pubblicazione di un proprio libro con la casa editrice Montedit - Pubblicazione del testo 
premiato su Internet www.clubautori.it e per la Sezione B (poesia in dialetto) pubblicazione 
sull’Antologia del Premio. 
anTOLOGIa: È prevista la realizzazione di un’antologia del premio su cui saranno inserite le opere migliori 
di Poesia selezionate dalla Giuria tecnica del Premio, oltre alle opere vincitrici delle tre sezioni.  
dIRITTI d’aUTORe:  Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, 
cedono il diritto di pubblicazione sul sito Internet dell’associazione e/o su eventuale 
Antologia del premio senza aver nulla a pretendere come diri t to d’autore. I 
diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori.  
GIURIa: La Giuria, composta da critici ed esperti nel campo letterario i cui nominativi 
verranno resi noti alla cerimonia di premiazione, esaminerà gli elaborati in forma anonima 
(solo la Segreteria e il coordinatore del Premio, saranno a conoscenza dell’identità 
dell’Autore, decretando a giudizio insindacabile i vincitori delle tre Categorie. 
PReMIazIOne: La proclamazione dei vincitori e dei segnalati, con la consegna dei relativi premi 
e riconoscimenti, avverrà pubblicamente a Chiaromonte in data da stabilire presumibimente nel 
mese di agosto 2022. Tutti i premiati verranno tempestivamente avvisati.  
RISULTaTI:  I premiati riceveranno comunicazione personale. Tutti i partecipanti riceveranno il 
notiziario «ClubNews» con i risultati finali del premio. I risultati verranno anche pubblicati sul sito 
Web: www.clubautori.it e sul sito www.concorsiletterari.it/i-risultati-dei-concorsi-del-club  
InFORMazIOnI: Per informazioni Il Club degli autori tel. 02.98.23.31.00 da lunedì a venerdì 
in orario 10–12,30 e 15–17. Email: segreteria@clubautori.it FB: @assilsorriso, Associazione il 
Sorriso  (Chiaromonte – Pz)
nOTe: Il materiale inviato non verrà restituito. Il giudizio della Giuria è insindacabile.  
IMPORTanTe: I concorrenti devono allegare agli elaborati la dichiarazione che l’opera è frutto 
del proprio ingegno e autorizzazione al trattamento dei dati personali.  
È sufficiente scrivere in calce al foglio: «Dichiaro che l’opera presentata è opera del mio ingegno» 
e «Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 
13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), presta il suo 
consenso al trattamento da parte de Il Club degli autori dei dati ai fini inerenti il concorso cui 
partecipo» firmando in maniera chiaramente leggibile. In alternativa si consiglia di utilizzare 
l’apposita scheda di iscrizione stampabile che si trova allegata al presente bando.
nOTIzIaRIO cLUBneWS: Se avete una email scrivete a:
<iscrivimi<clubnews@club.it> per ricevere gratuitamente il notiziario che via email informa man 
mano sull’andamento di tutti i nostri concorsi. 
InFORMaTIVa: In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento 
UE n. 2016/679 (“GDPR”) recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi 
saranno inseriti e registrati nell’archivio dell’Associazione ed utilizzati esclusivamente ai fini inerenti il 
concorso cui in epigrafe. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi.  
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 
(“GDPR”)  e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo a:  
«Responsabile del trattamento dei dati personali de Il Club degli autori – Montedit – Piazza Codeleoncini, 
12 –  20077 Melegnano (MI)».



X
X

X

Scheda di partecipazione ai Concorsi indetti 
dall’Associazione Il Club degli autori

(da compilare in ogni sua parte ed allegare agli elaborati che vanno inviati
a mezzo posta prioritaria o raccomandata all’indirizzo indicato sul Bando del concorso)

Io sottoscritto/a:
Nome:...................................................................................................................
Cognome:..............................................................................................................
Nato il:............................................................a:....................................................
Residente in via:.............................................................................n°:.....................
Città:..................................................................................Provincia:..................... 
CAP:..........................Codice Fiscale:........................................................................
Telefono fisso:................................................Mobile:...............................................
Email:.................................................................................................................... 

Partecipo al Concorso.........................................................(indicare il nome del Concorso)
nella Sezione: (barrare la sezione)
❏ Poesia in lingua italiana
❏ Poesia dialettale con traduzione
❏ Narrativa
Invio quota di iscrizione di Euro:.........................................................(indicare l’importo)
❏ Aggiungo Euro …… per la stampa del materiale evitando così la spedizione a mezzo posta 
tradizionale  (aggiungere alla quota di partecipazione) 
❏ Mediante versamento su C.C.P. 93423267 intestato a: «Associazione Culturale Il Club degli 
autori – piazza   Codeleoncini, 12 – 20077 Melegnano (MI)» di cui allego copia. Attenzione da 
utilizzare solo per i concorsi indetti dal Club degli autori. 
❏ Mediante Bonifico Bancario intestato a Il Club degli autori: 
    Banca Intesa – IBAN IT81T0306909606100000122471 BIC BCITITMM
❏ Allego assegno bancario in Euro intestato a Il Club degli autori 
❏ Allego quota di iscrizione ridotta quale socio de Il Club degli autori o di uno dei Cenacoli  
 o Associazioni che organizzano il concorso: ........................................(specificare quale)

❏ Allego un’opera di Poesia della lunghezza massima richiesta dal bando del concorso
❏ Allego un’opera di Narrativa della lunghezza massima richiesta dal bando del concorso

Inoltre: (campi obbligatori per poter partecipare)
❏ Dichiaro che l’opera è frutto della mia fantasia
❏ Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria
❏ Acconsento alla pubblicazione dell’opera in caso di vincita sulla rivista Il Club degli autori,  
 sull’Antologia del Premio e sul sito internet www.club.it, senza nulla a pretendere a titolo  
 di diritto d’Autore pur rimanendo il proprietario dell’opera
❏ Accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione, dichiaro che l’opera    
 presentata è frutto del mio ingegno ed autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai  
 sensi della legge di cui sotto

………………………………………………………………………………………………………………
Firma chiaramente leggibile

(Firma di un genitore per i minori)

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) 
recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi 
informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio 
dell’Associazione Il Club degli autori ed utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati 
dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui 
all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e GDPR potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo 
al «Responsabile del trattamento dei dati personali de Il Club degli autori – Montedit – Piazza Codeleoncini 
12 – Casella Postale Aperta – Melegnano (MI)».

X


