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SI BANDISCE  

LA SECONDA EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE 

“CREUZA DE MÄ, F. DE ANDRÈ” 

Art. 1  

Il concorso è aperto a due categorie di partecipanti: 

 Studenti delle scuole secondarie di Secondo Grado (categoria 

giovani) 

 Cittadini italiani che al momento della pubblicazione del bando 

abbiano compiuto 18 anni (categoria adulti) 

Art. 2  

Il concorso è articolato in due sezioni:  

 Poesia: poesia inedita a tema in lingua italiana o vernacolo (a) 

 Narrativa: racconto breve inedito a tema in lingua italiana (b) 

 

Art. 3 

E’ consentita la partecipazione ad entrambe le sezioni, versando la quota 

di cui all’articolo 7. Le poesie non devono superare i 50 versi e i racconti 

non devono superare le 4 cartelle (ad ogni cartella corrisponde un foglio 

A4); i componimenti in vernacolo devono essere corredati da 

trasposizione in lingua italiana.  
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Art. 4  

I concorrenti devono inviare due buste: una contenente la scheda di 

partecipazione al concorso (si vedano allegati al bando), l’altra 

contenente gli elaborati. La prima busta deve essere inserita nella 

seconda e verrà aperta a graduatoria di merito conclusa. Sulle buste non 

devono esserci segni di riconoscimento, pena l’esclusione. 

Art. 5 

I testi devono essere scritti al computer, ed inviati in duplice copia; in 

calce al componimento va specificata la categoria e la sezione per le quali 

si concorre. L’indirizzo a cui inviare il materiale è: Associazione Irma Di 

Marco – c/o CED - via Risorgimento 17 - 86040 Pietracatella (CB) 

Il materiale deve essere inviato entro e non oltre il 31 dicembre 2015; fa 

fede il timbro postale. 

Art. 6 

I nomi dei giurati, il cui giudizio è insindacabile, verranno indicati sul blog 

del concorso e/o al momento della premiazione. Essa si terrà entro la fine 

di aprile 2016, in Pietracatella (CB) – data e luogo verranno comunicate 

sul sito e tramite mail. 

Art.  7 

La partecipazione al concorso è gratuita per gli studenti delle Scuole 

Superiori; gli altri concorrenti dovranno invece versare una quota di 

partecipazione di euro 10,00 per ogni sezione. Se si partecipa ad 

entrambe le sezioni la quota ammonta a euro  15, 00.  
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Tale somma può essere inviata in contanti insieme ai testi o con bonifico 

su conto intestato ad Associazione di Volontariato Irma Di Marco - 

Causale Concorso Letterario Nazionale De Andrè. II Edizione – 

coordinate bancarie IT92Y0857288520000020321129. 

Non è possibile richiedere indietro il proprio elaborato o chiedere copia 

degli altri a concorso concluso. 

Art. 8 

I premi saranno così ripartiti: 

  Ai concorrenti delle Scuole Superiori verranno consegnati i premi 

nelle modalità seguenti: 

 

Sezione poesia:  

I classificato: buono acquisto libri – targa e attestato di partecipazione  

II e III classificato: buono acquisto libri – targa e attestato di partecipazione 

 

Sezione narrativa:  

I classificato:  buono acquisto libri – targa e attestato di partecipazione 

II e III classificato: buono acquisto libri – targa e attestato di partecipazione 

 

 Ai concorrenti della categoria adulti verranno consegnati i premi 

nelle modalità seguenti: 

 

Sezione poesia:  

I classificato: 200 euro – targa e attestato di partecipazione 

II e III classificato: 100 euro  – targa e attestato di partecipazione 

 

Sezione narrativa:  

I classificato:  200 euro – targa e attestato di partecipazione 

II e III classificato: 100 euro – targa e attestato di partecipazione 
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Art. 9 

I finalisti verranno avvisati entro il 31 marzo 2016 tramite posta 

elettronica e/o telefonicamente. 

 

Art. 10  

I componimenti verteranno sul tema delle migrazioni. Un’immagine di F. 

De Andrè costituente il leitmotiv della seconda edizione del concorso 

letterario è la seguente: (…) per chi viaggia in direzione ostinata e 

contraria, col suo marchio speciale di speciale disperazione, e tra il vomito 

dei respinti muove gli ultimi passi, per consegnare alla morte una goccia 

di splendore di umanità di verità(…) 

 

Art. 11 

Nel periodo di vigenza del presente regolamento, l’Organizzazione, a suo 

insindacabile giudizio, può apportarvi integrazioni e modifiche per 

esigenze organizzative e funzionali. Potrà altresì, per fatti imprevisti o 

sopravvenuti, introdurre modifiche ed integrazioni a tutela e salvaguardia 

del livello artistico del Premio, facendo tuttavia salvo lo spirito delle 

premesse. 

 

Art. 12 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle 

leggi in vigore nella Repubblica Italiana. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Alla Segreteria del  
Concorso LETTERARIO NAZIONALE  

“CREUZA DE MÄ, F. DE ANDRÈ” 
Via Risorgimento 17 

86040 Pietracatella (CB) 
 

Il /La sottoscritt___   _______________________________________________________________, 

nat__ a __________________(prov. ___ ) il ________________, residente a __________________ 

_____________ prov. ____ , CAP _________, via ______________________________ nr. _____, 

professione _______________________, tel. ____________________, cell. __________________, 

E-mail ___________________________________, 

istituto scolastico  di appartenenza------------------------------------------------------ (solo per la categoria giovani) 

DICHIARA 

 di aderire al  

CONCORSO NAZIONALE  LETTERARIO NAZIONALE “CREUZA DE MÄ, F. DE ANDRÈ” - II Edizione, accettando 

le norme del relativo Regolamento. 

 di essere l’autore del seguente elaborato in concorso, inedito e non vincitore di altri premi 

Titolo: ________________________________________________________________________; 

 che gli elaborati in concorso sono 

 elaborato: ____________________________  è  edito/non edito dalla casa editrice 

__________________________ nella pubblicazione _________________________ 

___________________________________________________________________; 
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 di aver appreso del Concorso da (specificare organo di stampa o altra fonte) 

________________________________________________________________________ 

 Il sottoscritto dichiara, inoltre, di cedere, agli organizzatori del Premio, i diritti di utilizzo dell’opera 

a tempo indeterminato  

AUTORIZZA 

 ai sensi della legge n. 196 del 2003 (Privacy) al trattamento dei dati per fini istituzionali. 

 

Località e data______________________________    

         Firma _____________________________ 

 

L’organizzazione  assicura il trattamento dati personali nel rispetto della Legge 196 del 2003 (Privacy) e si impegna a 

non utilizzare i dati raccolti se non ad esclusivo uso statistico o analogo al presente. 

 


