
GLI ARTISTI DEL GIORNO 

                                    Rivista di Lettere e Arti 

 PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 

              «Alfonso Di Benedetto» 

  POESIA – LIBRO DI POESIA E NARRATIVA – RACCONTO – SILLOGE 

           BANDO DI CONCORSO ANNO 2017 

 

L’Associazione Culturale «Gli Artisti del Giorno» con la collaborazione del Comune di Chiusa Pesio, dell’Ente Parco e 
della Provincia di Cuneo indice la XII edizione del Premio Letterario Nazionale “Alfonso Di Benedetto” articolato nelle 

seguenti sezioni: 

A. Poesia inedita in lingua italiana a tema libero. 

B. Poesia inedita in tutte le lingue d’Italia, a tema libero (con allegata la traduzione). 

C. Libro di narrativa in lingua italiana (in 6 copie). 

D. Libro di poesia in lingua italiana (in 6 copie). 

E. Racconto o novella breve, inediti, in lingua italiana. 

F. Silloge in lingua italiana (rilegata con titolo, massimo dieci liriche). 

 

1. Le poesie non devono superare i 35 versi. Quelle superiori o non in regola, non verranno prese in considerazione.  
2. Possono partecipare tutti gli autori residenti in Italia e all’estero, che potranno inviare una o più composizioni, in 6 copie dattiloscritte 

o in stampatello purché leggibili (di cui una sola firmata), mai premiata o pubblicata (tranne che per la silloge) e con l’indirizzo completo 
dell’Autore, e-mail e numero di telefono. 

3. I premi in palio sono così suddivisi: al 1º classificato di ogni sezione sarà conferito un trofeo, in fase di realizzazione, e rispettivo diploma. 
Al 2º e 3º classificato trofeo/coppa con relativo diploma. 

Menzioni d’onore e di merito ed al concorrente che con il proprio componimento avrà colpito in modo particolare la Giuria, il  premio 
speciale della critica. 

4. La quota di partecipazione per ogni sezione:  
Sezioni A e B è di € 15,00 per la prima poesia e di € 5,00 per ogni successiva.  

Sezioni C - D (libro di narrativa, poesia) € 25.00.  
Sezione E (racconto) € 25,00 per il primo racconto ed €10,00 per ogni successivo.  

Sezione F silloge € 25.00. 
5. I concorrenti dovranno inviare le opere partecipanti, con le relative quote di partecipazione (vaglia o assegno non trasferibile intestato a 

Calogero Di Benedetto), in plico assicurato alla Segreteria Premio Letterario Nazionale “Alfonso Di Benedetto” corrente in Via Don 

Pellegrino 59/B, 12012 Boves (CN), tel. 0171389119/3389832433, entro e non oltre il 31 MARZO 2017. 
6. Una Giuria qualificata esaminerà i lavori; il suo giudizio è insindacabile e inappellabile e darà un punteggio. I nominativi dei componenti la 

Giuria, verranno resi noti all’atto della premiazione. 
7. I premi dovranno essere ritirati dai vincitori o da persone fornite di delega scritta. I concorrenti e i loro familiari sono invitati ad 

intervenire alla cerimonia di premiazione che avrà luogo nella sala incontri del Parco Marguareis la 2
a
/3

a
 settimana di giugno 2017. 

I concorrenti che non ritireranno i premi o che non faranno espressa richiesta scritta di spedizione entro 30 giorni dalla data della cerimonia 

di premiazione saranno considerati rinunciatari. 
8. Gli elaborati non saranno restituiti. I partecipanti si assumono la responsabilità che gli scritti sono di loro proprietà e non plagiati. I testi 

premiati saranno pubblicati sulla rivista “Gli Artisti del Giorno”; l’Organizzazione si riserva altresì il diritto di pubblicare le 

composizioni, finaliste o segnalate. 

9 .  I  partecipanti accetteranno tutte le clausole del presente bando. Per ogni controversia è competente il Foro di Cuneo. 

 

P.S. Per facilitare il compito della Giuria esterna, si prega di inviare con sollecitudine le opere candidate.  
Unire sempre il francobollo per eventuale risposta. 

 

Recapiti telefonici: 0171389119 – 3389832433 

 Il PRESIDENTE  

 Carlo Di Benedetto 

 

 


