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RADIO ITALIA UNORADIO ITALIA UNORADIO ITALIA UNORADIO ITALIA UNO    
E 

L'Associazione Culturale "IL CLUB DEI CENTO APS""IL CLUB DEI CENTO APS""IL CLUB DEI CENTO APS""IL CLUB DEI CENTO APS"    

Sezione "Gianna Baltaro" di Torino 
con il Patrocinio della Città di Torino e della Circoscrizione 6 

 

bandiscono la I Edizione 
del Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa 

 
 

"GLI AU"GLI AU"GLI AU"GLI AUTORI DELL'ANNO"TORI DELL'ANNO"TORI DELL'ANNO"TORI DELL'ANNO"    
    

Questo Concorso letterario nazionale, dedicato alla Poesia e alla Narrativa, è rivolto 
esclusivamente ad autrici ed autori che, negli ultimi tre anni (2010-2013), sono stati 
proclamati tra i primi tre classificati, o hanno conseguito Menzioni e Segnalazioni in 
eventi letterari nazionali ed internazionali. 
 

Detto Concorso non ha fini di lucro. Si propone di dare risalto e pregio alle migliori 
opere di autrici ed autori già riconosciuti in altre manifestazioni culturali, per 
sottolinearne maggiormente il loro valore. 
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Sono previste n. 4 Sezioni Adulti a carattere nazionale: 
 

POESIA: 
CATEGORIA A: Poesia a TEMA LIBERO  (Autrici) 
CATEGORIA B: Poesia a TEMA LIBERO   (Autori) 
 

NARRATIVA: 
CATEGORIA C: Racconto breve a TEMA LIBERO (Autrici) 
CATEGORIA D: Racconto breve a TEMA LIBERO (Autori) 

 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1  
La lunghezza dei componimenti poetici è libera. Ogni autore delle categorie A e B 
potrà partecipare al Concorso con liriche per le quali sia possibile certificare l'avvenuta 
classificazione in precedenti eventi. 
 
Art. 2 
La lunghezza dei componimenti narrativi è libera. Ogni autore delle categorie C e D 
potrà partecipare al Concorso con racconti per i quali sia possibile certificare l'avvenuta 
classificazione in precedenti eventi. 
 
Art. 3  
Possono essere inviati un massimo di n. 3 componimenti per ogni categoria; 
 
Art. 4  
Per ogni poesia o racconto inviati e certificati, è richiesto un contributo di 5 Euro; 
per n. 3 componimenti è previsto, invece, un contributo di 10 Euro. 
 
Il versamento relativo alle quote d'iscrizione potrà essere effettuato secondo due 
modalità: 
 
 a) tramite bonifico bancario intestato a: 

 CLUB DEI CENTO APS - corso Laghi 276 – 10051  Avigliana (To) 

   Banca Sella - Agenzia di Alpignano 

IBAN IT28 P03268 30040 052565805300 
Causale: "Concorso Nazionale 'Gli Autori Dell'Anno' - I Edizione"  
e sezione a cui si partecipa. 

b)  inserendo in una busta chiusa il denaro all'interno del plico contenente 
gli elaborati e la/le fotocopia/e dell'attestato/i di cui si è in possesso. 
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Art. 5  
Gli elaborati andranno consegnati rigorosamente in forma dattiloscritta e redatti in n. 4 
copie di cui n. 3 dovranno essere anonime ed una soltanto dovrà riportare le seguenti 
voci: 
- Dati anagrafici dell'autrice/autore 
- Indirizzo 
- Recapito telefonico 
- Indirizzo di posta elettronica 
- Autorizzazione all'uso dei dati personali 
 
Art. 6  
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre la data del 31 MAGGIO 2014 (farà 
fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 
 

 
RADIO ITALIA UNO 

Concorso: "Gli Autori Dell'Anno" 
via Philips, 13 

10091 Alpignano (TO) 
 

I componimenti che giungeranno presso gli studi radiofonici oltre a tale data, non 
saranno presi in considerazione. 
 
Art. 7  
Gli organizzatori del Concorso non rispondono di eventuali perdite o manomissioni dei 
plichi inviati, dovuti a cause non dipendenti dagli stessi. 
 
Art. 8  
Gli scritti inviati non saranno restituiti. 
 
Art. 9  
La Giuria sarà composta da esperti in campo letterario e culturale e sarà presentata 
durante il giorno della Premiazione che avverrà a Torino, in luogo e data da destinarsi. 
Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile. 

 
Art. 10  
La partecipazione al Concorso costituisce espressa autorizzazione ad una eventuale 
pubblicazione e non dà diritto ad alcun compenso per gli autori in quanto i diritti degli 
scritti proposti rimangono di loro proprietà. 
 
Art. 11  
Ai vincitori del Concorso verranno comunicati esito, data e luogo della Premiazione,  
durante la quale saranno letti racconti e liriche premiati; l'evento sarà diffuso anche sui 
social network e sarà creata una pagina Facebook dedicata al Concorso, sulla quale 
compariranno i nomi dei finalisti e le foto della Premiazione. 
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PREMI 
Categoria A, B, C e D 
TARGA oppure COPPA + Attestato al 1° classificato 
TARGA oppure COPPA + Attestato al 2° classificato 
TARGA oppure COPPA + Attestato al 3° classificato 
 
Le liriche ed i racconti dei primi tre classificati di tutte e quattro le categorie saranno letti 
durante la trasmissione culturale: "L'ISOLA CHE NON C'E'" condotta da Giorgia 
Catalano e Giorgio Milanese su RADIO ITALIA UNO sulle frequenze in FM per tutto 
il Piemonte (per Torino e provincia 101.250 o 103.150) ed in streaming dal sito: 
www.radioitaliauno.org 
 
Art. 12  
I vincitori che non potranno ritirare personalmente il premio assegnato potranno 
avvalersi di un delegato o, su richiesta, potranno riceverlo al proprio domicilio facendosi 
carico delle spese di spedizione - (i premi non richiesti non saranno spediti). 
 
Art. 13  
Saranno assegnati, a discrezione della Giuria, Menzioni e Segnalazioni. 
I premiati, menzionati ed i segnalati avranno la possibilità di associarsi al Circolo 
Culturale di RADIO ITALIA UNO: "Il Club Dei Cento APS", con uno sconto di 5 
Euro sulla quota di iscrizione. 
 
Art. 14  
Gli organizzatori potranno apportare, al presente regolamento, le opportune modifiche 
per il buon esito della manifestazione. 
 
Art. 15  
Gli organizzatori si riservano, altresì, la facoltà di pubblicare un'antologia delle migliori 
opere partecipanti al Premio; se verrà realizzata, sarà cura della Segreteria del Concorso 
avvisare i concorrenti interessati. 
 
Art. 16  
I dati personali saranno trattati in ottemperanza alla Legge sulla Privacy n. 675/1996 e 
sue successive modificazioni. 
 

Per ogni altra informazione non contenuta nel presente bando, rivolgersi a: 
 

Giorgio Milanese (Presidente de: "Il Club Dei Cento APS"): 
cell. 340 6815460 
e-mail: milanese_giorgio@yahoo.it 
 
Giorgia Catalano (Fiduciaria sez. "Gianna Baltaro" di Torino): 
e-mail: radioitaliaunolisolachenonce@yahoo.it 
 acquario26@hotmail.it 
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o tramite un messaggio sulla pagina FB dedicata all'evento: 
https://www.facebook.com/pages/Concorso-letterario-nazionale-di-Poesia-e-Narrativa-
Gli-Autori-DellAnno/431382376993326?sk=settings&tab=public&edited=name 
 
Anna Mustico (Responsabile RADIO ITALIA UNO) 
Tel. 011 210706 
e-mail: radio_italia1@libero.it 


