Confederazione di Azione Popolare Italiana
Ente per il tempo libero e di promozione sociale· D.M. Int. n. 1027850/ 12000.A(68) . D.M. Lavoro e Politiche Sociali n. 3/2002

CONCORSO NAZIONALE di POESIA EDITA ed INEDITA
18° edizione
indetto dalla C.A.P.IT.
e organizzato dalla
FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITA’ LETTERARIE (F.I.A.L.)
***

REGOLAMENTO

1. La partecipazione al Concorso è consentita a tutti gli autori italiani e stranieri con un massimo di tre liriche di
non oltre trenta righe redatte in tre copie delle quali una sola dovrà indicare nome, cognome, dati anagrafici e
indirizzo o con un racconto breve di tre cartelle (spazio “due”) in tre copie una sola della quale recanti i dati
dell’autore.
2. Il tema è libero: non deve essere comunque in contrasto con i comuni valori morali e cristiani.
3. Per la poesia edita è ammessa la partecipazione con l’invio di due copie del volume.
4. Una speciale sezione è riservata ad opere sul tema “solidarietà ed amicizia” inviando i lavori inediti in tre copie
con le stesse modalità del tema libero.
5. Si può partecipare contemporaneamente a tutte le sezioni. Non è previsto alcun contributo di lettura. La
partecipazione è tuttavia subordinata all’appartenenza alla CAPIT. Il rilascio della tessera valevole per l’anno in
corso comporta il versamento di euro 5,00 alla Presidenza Nazionale CAPIT secondo le modalità che si
riterranno più opportune (anche in contanti insieme all’invio dell’opera).
6. La tessera verrà inviata a tutti i partecipanti unitamente alla nota recante il giudizio dell’opera attribuito dalla
Giuria del Concorso.
7. I lavori dovranno pervenire alla Segreteria della Commissione del Concorso presso la sede della Presidenza
Nazionale C.A.P.IT. – Via Sistina 23 – 00187 Roma – non oltre la data del 21 settembre 2018.
8. Il giudizio della Commissione è inappellabile. I lavori non verranno restituiti, ma distrutti, alla fine, a cura
dell’organizzazione.
9. La partecipazione comporta la tacita accettazione da parte degli autori delle norme del presente regolamento,
nonché della pubblicazione del loro nome in ordine al premio vinto e della trasmissione del loro indirizzo ad
altri concorsi letterari.
10. La cerimonia di premiazione avrà luogo alle ore 16.00 di sabato 27 ottobre 2018 in Roma presso un circolo
CAPIT, il cui indirizzo sarà in seguito comunicato.
11. Sarà gradita la partecipazione, oltre che dei premiati, dei familiari ed amici.
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-2Alla premiazione verrà data risonanza tramite la stampa, radio TV ed altri mezzi diffusivi.
Il monte premi è costituito da targhe e medaglie, in rappresentanza della Confederazione, nonché da prestigiosi
premi di Amministrazioni pubbliche e private.
***
Giuria
Presidente del Premio: Paolo Briganti
Membri: Maria Grazia Beltrame, Anna Guglielmi, Franca D’Urbano, Nicla Morletti, Aldo Onorati, Luciano Stella
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