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Quota di partecipazione
16ª edizione del Premio Letterario Internazionale
TROFEO PENNA D’AUTORE
Scadenza: 30-11-2009 (scadenza prorogata al 15 dicembre 2009)
La 16ª edizione del Premio Letterario Internazionale «Trofeo Penna d’Autore» ha ricevuto il
riconoscimento ufficiale del Presidente della Repubblica e i patrocini del Comune di Torino e dalla
Provincia di Torino. Il concorso è dotato di un montepremi di 10.000,00 euro ed è rivolto a poeti e
scrittori italiani e stranieri, che presentino opere in lingua italiana. Sono previsti premi in euro,
medaglie d’oro, medaglie d’argento, targhe, diplomi, pubblicazioni antologiche, e l’inserimento della
biografia dei concorrenti nell'Enciclopedia degli Autori Italiani.
REGOLAMENTO
SEZIONE A (*) - Libro di Poesia: inviare tre copie del volume, edito dal 01-01-2005 al 30-11-2009.
Quota di partecipazione: 25,00 euro.
SEZIONE B (*) - Libro di Narrativa/Saggistica: inviare tre copie del volume, edito dal 01-01-2005 al
30-11-2009. Quota di partecipazione: 25,00 euro.
SEZIONE C - Poesia (edita o inedita) - Tre poesie max. 33 versi l'una (comprese le righe bianche)
più il titolo. Quota di partecipazione: 20,00 euro.
SEZIONE D - Narrativa (edita o inedita) - Racconto, fiaba, o novella non superiore alle dieci pagine
da 30 righe l'una per 60 caratteri circa a riga compresi gli spazi (totale massimo: 18.000 battute).
Quota di partecipazione: 20,00 euro.
SEZIONE E - Poesia Religiosa (edita o inedita) - Inviare una poesia max. 33 versi (comprese le righe
bianche) più il titolo. Quota di partecipazione: 15,00 euro.
Si accettano le opere premiate in altri concorsi.
ART. 1 - Possono aderire autori italiani e stranieri con testi in lingua italiana a tema libero.
ART. 2 - È possibile partecipare a più sezioni e con più opere, inviando il materiale con un solo plico
e versando le relative quote in un'unica soluzione.
ART. 3 - Nel caso in cui l'opera premiata (sia edita che inedita) sia stata scritta da più autori, il premio
andrà condiviso fra tutti.
ART. 4 - Inviare un breve curriculum vitae all'ali@pennadautore.it.
ART. 5 - Le opere di ogni sezione devono essere inviate in tre copie entro e non oltre il 30-11-2009
(scadenza prorogata al 15 dicembre 2009) (fa fede il timbro postale). Per le sezioni C - D - E, una
delle tre copie deve essere firmata dall'autore, le altre due devono essere anonime.
ART. 6 - Compilare la Scheda di partecipazione (da scaricare al LINK indicato), e spedirla insieme
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alle opere partecipanti tramite:
A) Raccomandata o Posta Prioritaria all’A.L.I. Penna d’Autore - Casella Postale 2242 - 10151 Torino.
B) Pacco Ordinario all'A.L.I. Penna d’Autore - Casella Postale 2242 - Agenzia 74 - 10151 Torino.
Non si accettano i Pacchi Celere e la Posta Celere.
Allegare allo stesso plico le quote di partecipazione, che possono essere versate scegliendo una di
queste modalità:
1) c.c.p. N. 14787105 intestato all'A.L.I. Penna d’Autore - Casella Postale, 2242 - 10151 Torino
(allegare il tagliando del bollettino di versamento o la fotocopia);
2) in contanti (solo tramite raccomandata o assicurata);
3) assegno bancario intestato al presidente Nicola Maglione
4) bonifico bancario: IBAN IT84 B076 0101 0000 0001 4787 105.
ART. 7 - (riservato alle sole Case Editrici). Le opere delle sezioni A e B possono essere inviate dalle
stesse Case Editrici (con le modalità previste dall'Art. 6) che sono tenute a compilare la Scheda di
partecipazione in vece dell'Autore.
ART. 8 - Gli autori delle opere premiate di poesia e narrativa delle sezioni C - D - E, consentono
all'A.L.I. Penna d'Autore di pubblicarle nell'antologia del premio, o in altre pubblicazioni, senza
richiedere compenso alcuno. I diritti rimangono dei singoli autori.
ART. 9 - I dati personali dei concorrenti saranno tutelati a norma della legge 196/2003 sulla privacy.
ART. 10 - Gli autori delle opere vincenti saranno avvisati per posta. I risultati del Premio saranno
pubblicati sul sito Internet www.pennadautore.it e inviati alle riviste e ai quotidiani nazionali.
ART. 11 - A fine concorso i libri e i dattiloscritti non saranno restituiti; una copia dei libri sarà donata
alla Conferenza della San Vincenzo de Paoli che li farà girare nelle case dei malati e negli ospedali,
altre copie saranno regalate ai finalisti delle cinque sezioni durante la premiazione prevista per il 16
maggio 2010. I restanti libri andranno al macero insieme ai dattiloscritti. I titoli dei libri verranno
pubblicati nella Biblioteca di Penna d'Autore.
ART. 12 - Gli autori delle prime cinque opere classificate di ogni sezione e quelli dei premi in denaro,
sono tenuti a ritirare personalmente il premio nel giorno stesso della premiazione, pena la perdita del
premio stesso. Eventuali deleghe sono ammesse solamente per gli autori classificati oltre il quinto
posto.
ART. 13 - I giudizi critici saranno espressi solamente per le prime 10 opere finaliste.
ART. 14 - Nel caso in cui il vincitore del primo premio della Sezione Poesia Religiosa, provenisse da
una distanza di oltre 350 chilometri, godrà di un bonus di 150,00 euro a fronte delle spese di
pernottamento.
ART. 15 - La premiazione si svolgerà il 16 maggio 2010 in concomitanza con l'appuntamento
internazionale della Fiera del Libro di Torino.
PREMI
SEZIONI A e B - I finalisti delle due sezioni ricevono il Diploma d'Onore e i seguenti premi: 1° posto
1.500,00 euro; 2° posto 700,00 euro; 3° posto 500,00 euro; 4° e 5° posto 200,00 euro. Dal 6° al 10°
posto una copia dell'Enciclopedia degli Autori Italiani aggiornata con la biografia degli stessi finalisti.
Ad ogni finalista verrà consegnata una campionatura di fascette da applicare al libro con la dicitura
«Finalista alla 16ª edizione del Premio Letterario Internazionale Trofeo Penna d'Autore».
SEZIONI C e D - I vincitori ricevono i seguenti premi: 1° posto: Diploma d'Onore e 500,00 euro; 2°
posto: Diploma d'Onore e 300,00 euro; 3° posto: Diploma d'Onore e 200,00 euro; 4° e 5° posto:
Diploma d'Onore e 100,00 euro. Dal 6° al 10° posto: Targa personalizzata. I 10 finalisti delle due
sezioni ricevono inoltre una copia dell'«Antologia del Premio» in cui vengono pubblicate le prime 10
opere classificate delle sezioni C - D - E.
SEZIONE E - I finalisti di questa sezione ricevono i seguenti premi: 1° Premio: Medaglia d'Oro con la
piumetta d'oca d'oro di Penna d'Autore. 2° Premio: Targa con la piumetta d'oro di Penna d'Autore. 3°
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Premio: Targa con la piumetta d’argento di Penna d'Autore. I primi 10 finalisti ricevono il Diploma
d'Onore e una copia dell'«Antologia del Premio» in cui vengono pubblicate le prime 10 poesie
classificate.
GIURIA - Presidente: Nicola Maglione.
Componenti: Mariateresa Biasion Martinelli, Enrico Di Rosa, Mauro Maffione, Mara e Davide
Maglione, Giorgio Milanese, Giuseppina Ranalli, Rossana Rossano.
Sezione Poesia Religiosa: don Andrea Cena (parroco della chiesa San Vincenzo de' Paoli), don
Giuseppe Vietto (parroco della chiesa Risurrezione del Signore) e il teologo don Ermis Segatti
responsabile della Cultura Diocesana di Torino.
INFO: premio@pennadautore.it - 349 0934037
http://www.pennadautore.it
Scheda di partecipazione
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