
 

Albo d’oro 
1ª edizione (2014) 
Poesia inedita: Ivan Fedeli 

2ª edizione (2015) 
Poesia inedita: Ada Crippa 
Narrativa inedita: Piero Malagoli 

3ª edizione (2016) 
Poesia inedita: Guido Cupani 
Narrativa Iinedita: Vanes Ferlini 
Sezione a tema: Annalisa Giuliani 

4ª edizione (2017) 
Poesia inedita: Giovanni Caso 
Narrativa inedita: Stefano Borghi  
Sezione a tema: Valeria D’amico / Monica Trentin 
5ª edizione (2018) 
Poesia inedita: Carmelo Consoli 
Narrativa inedita: Gianni Gandini  
Sezione a tema: Maria Rosaria Fonso / Ivana Saccenti 
Premio Piero Gatti a.m.: Fabrizio Bregoli 

6ª edizione (2019) 
Poesia inedita: Daniela Raimondi 
Narrativa inedita: Franz Fioravanti  
Sezione a tema: Giuseppe Nori 
Premio Piero Gatti a.m.: Giovanna Cardella 

7ª edizione (2020) 
Poesia inedita: Lina Francesca Casalini 
Narrativa inedita: Davide Bacchilega 
Poesia dialettale: Nico Bertoncello  
Sezione a tema: Nicola Perasso 
Premio Piero Gatti a.m.: Daniela Quadri 
8ª edizione (2021) 
Poesia inedita: Maria Grazia Franceschetti 
Narrativa inedita: Fabrizio Andrea Tummolillo 
Poesia dialettale: Lilia Slomp Ferrari  
Poesia edita: Fabrizio Bregoli/Alfredo Panetta 
Prosa edita: Giovanni Braida / Pino  Imperatore 
Premio Piero Gatti a.m.: Lucia Lo Bianco 

 
 

 

 

Si ringraziano per il contributo 

 
 

 
 

 

 
Affiliato: Tr.Al.So. S.A.S. 

Via Italia, 17-– Albiate (MB) 
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L'associazione Culturale 

Piero Gatti 
Con il patrocinio di 

 

 
Comune di Albiate 

 
indice ed organizza 
la  9ª edizione del 

 

Concorso Letterario 

 
 
 
 



REGOLAMENTO 
 

Art. 1 
 

Il concorso è aperto a tutti gli autori di qualsiasi 
nazionalità per opere edite e inedite. 
L’adesione da parte dei minori deve essere 
controfirmata da chi ne esercita la patria podestà. 
 

Art. 2 – Sezioni in gara 
 

Sez. A – Poesia a tema libero inedita 
Si partecipa con un massimo di tre poesie in lingua 
italiana che non superino i 40 versi. 
Per inedite si intende mai pubblicati sia con editore 
che auto-editi. Sono ammesse opere già premiate in 
altri concorsi e inserite in antologie. 
 

Sez. B – Prosa a tema libero inedita  
Si partecipa con un solo componimento in lingua 
italiana che non deve eccedere le quattro facciate, 
formato A4, corpo 12.  
Per inedite si intende mai pubblicati sia con editore 
che auto-editi. Sono ammesse opere già premiate in 
altri concorsi e inserite in antologie. 
 

Sez. C – Poesia dialettale a tema libero  
Si partecipa con un massimo di tre poesie, con 
relativa traduzione e indicando il dialetto usato, che 
non superino i 40 versi.  
 

Sez. D – Libro di poesia edito  
Si partecipa con un solo libro pubblicato dal 2017 
compreso.  Si può partecipare anche con libri editi in 
formato ebook o auto-editi. 
 

Sez. E – Libro di narrativa edito  
Si partecipa con un solo libro, pubblicato dal 2017 
compreso, con relativa sinossi.  Si può partecipare 
anche con libri editi in formato ebook o auto-editi. 
 

Art. 3 - Modalità di partecipazione 
 

Per partecipare si richiede un contributo di: 
15 Euro per partecipare ad una sezione 
25 Euro se si partecipa a due sezioni 
aggiungere 5 euro per ogni sezione aggiuntiva.  
Il contributo può essere versato nei seguenti modi: 
 

Bonifico bancario 
intestato a: Associazione Culturale Piero Gatti”   

IBAN IT61L0844032410000000053803 Banca di 
Credito Cooperativo di Carate Brianza, indicando 
come causale - Concorso letterario ALBIATUM e 
nome cognome autore –  
 

Carta postepay 
Per richiedere i dati di accredito, telefonare o 
inviare e-mail 
 

Assegno bancario o contanti.  
 

Sono esentati dal versamento del contributo i 
minorenni, i diversamente abili ed i detenuti. In 
questi casi deve essere prodotta una 
autocertificazione da inviare con gli elaborati. 
 

Le opere devono essere inviate entro il 20 giugno 
2022 nelle seguenti modalità: 
 

a) per posta elettronica (preferibile) 
e-mail:  associazione.pierogatti@gmail.com  
allegando: Per le sezioni A, B e C, una copia anonima 
ed una con i dati anagrafici e di contatto dell’autore. 
La dichiarazione “dichiaro che l'opera è inedita ed è 
frutto della mia creatività” e la ricevuta del 
versamento della quota di contributo.  
Per le sezioni D e E (libro edito), il file PDF del libro, i 
dati anagrafici e di contatto dell’autore e la ricevuta 
del versamento della quota di contributo. 
 

b) con posta prioritaria 
al seguente indirizzo: Segreteria Concorso Letterario 
“Albiatum” - presso Arch. Anna Gatti - Via 
Tagliamento, 2 - 20847 ALBIATE (MB). 
Per le sezioni A, B e C, inserire nel plico 2 copie, una 
anonima più una con i dati anagrafici e di contatto 
dell'autore e la dicitura “dichiaro che l'opera è 
inedita ed è frutto della mia creatività” con la 
propria firma.  
Per le sezioni D e E (Libro edito), inserire tre copie 
del libro indicando su un foglio a parte i dati 
anagrafici e di contatto dell’autore. Per la sezione E 
inserire anche una sinossi del libro.  
Inserire nel plico la ricevuta del versamento, 
l’assegno o i contanti. 
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al 
concorso, cedono agli organizzatori del concorso il 
diritto di pubblicare le opere premiate su eventuale 

antologia del premio senza aver nulla a pretendere 
come diritti d’autore. La partecipazione al concorso 
implica l’accettazione di tutte le clausole del 
presente regolamento e la tacita autorizzazione alla 
divulgazione del proprio nominativo e del premio 
conseguito su quotidiani, riviste culturali e siti web. 
Ogni autore è responsabile dell’originalità delle 
opere inviate e del loro contenuto. 

 

Art. 4 -Premi e Premiazione 
Per ogni  sezione saranno assegnati i seguenti 
premi: 
1° Classificato: € 500 e targa 
2° Classificato: € 300 e targa 
3° Classificato: € 200 e targa 
Finalisti (4° ex-aequo): diploma   
 

 

Tra le tutte opere finaliste le sorelle di Piero ne 
sceglieranno una a cui assegnare il  Premio “Piero 
Gatti a.m.” corrispondente a: € 200 e targa 
 

Ai primi tre classificati di tutte le sezioni ed al 
vincitore del Premio Gatti a.m., se provenienti da 
una località distante oltre 200 km, verrà offerta 
ospitalità per una notte (x 2 persone). 
 

La cerimonia di premiazione si terrà domenica  9 
ottobre 2022 alle ore 10.30 presso l’auditorium del 
Centro Culturale (sede della biblioteca) – piazza V. 
Colombo (via Giotto) - Albiate (MB). 
I premiati saranno avvisati almeno 10 giorni prima 
della premiazione e sono tenuti a presenziare alla 
cerimonia. Non sono ammesse deleghe per il ritiro 
dei premi in denaro. Targhe e diplomi possono 
essere ritirati il giorno della premiazione per delega 
o verranno spediti per posta. 
 

 
 
 
 
Il regolamento è consultabile anche su: 
https://www.facebook.com/albiatum/  
 
Per informazioni contattare: 
e-mail: associazione.pierogatti@gmail.com 
Enrico Sala cel.:  335.12.06.851  

https://www.facebook.com/albiatum/
mailto:associazione.pierogatti@gmail.com

