La casa editrice Mediterraneo, in collaborazione con
l’Università delle Tre Età - Caserta il Centro Studi Polivalente Onlus “Don L. Milani” - Grazzanise -

indice la 4a edizione del
Premio Internazionale di Narrativa e Poesia “Città di Caserta” (scadenza
31/07/2018)

BANDO DI PARTECIPAZIONE E REGOLAMENTO

Art. 1 - Il concorso è aperto a partecipanti di ogni età, sesso e nazionalità, ovunque residenti.
Art. 2 - Il concorso si articola nelle seguenti sezioni: Narrativa e Poesia.
Sezione NARRATIVA:
 Cat. A: Edita. Romanzo o raccolta di racconti a tema libero, in lingua italiana.
 Cat. B: Inedita. Romanzo, raccolta di racconti o un solo racconto a tema libero, in lingua italiana.
NARRATIVA Minori:
 Cat. Unica per i minori di anni 18 alla data di scadenza del Bando – Romanzo o un solo racconto
a tema libero, in lingua italiana.
Sezione POESIA:
 Cat. A: Edita. Raccolta di poesie a tema libero, in lingua italiana.
 Cat. B: Inedita. Raccolta di poesia, o una sola poesia a tema libero, in lingua italiana.
POESIA Minori:
 Cat. Unica per i minori di anni 18 alla data di scadenza del Bando – Una o due poesie a tema
libero, in lingua italiana.
Art. 3 - Il concorso non persegue fini di lucro; è richiesta una quota, a parziale copertura delle spese
di segreteria, di € 20,00 (euro venti/00). E’ possibile concorrere a più Sezioni, nel qual caso le quote
saranno quante le Sezioni partecipate.
I minori di anni 18 sono esonerati dal versamento della quota di lettura.

La quota potrà essere versata, entro e non oltre il 31/07/2018, specificando come causale: “Premio
Città di Caserta 2018”, secondo le seguenti modalità:
- c/c bancario n. 64/360522 Banca Fideuram intestato: Mediterraneo Editrice Srls, Via Rossi 41,
81100 CASERTA;
- bonifico bancario Banca Fideuram - Iban IT96K0329601601000064360522 Mediterraneo
Editrice Srls, Via Rossi 41, 81100 CASERTA;
- in contanti.
Le quote versate non possono essere in nessun caso restituite.
Art. 4 – Le opere (Inedite) dovranno essere in formato cartaceo dattiloscritte. Sia le opere Inedite
sia quelle Edite, nel numero di una copia, dovranno essere spedite entro e non oltre il 31 luglio
2018 (farà fede il timbro postale), esclusivamente tramite posta normale, non raccomandata al
seguente indirizzo:
Libreria Giunti al Punto di Caserta
Premio Letterario “Città di Caserta”
Piazza Matteotti - 81100 CASERTA (Italy)
Nel plico d’invio, chiuso con opportuna accuratezza, dovranno inoltre esservi, in busta separata:
a. fotocopia della ricevuta di versamento della quota o contanti;
b. scheda di partecipazione al Premio, debitamente e chiaramente compilata e firmata, scaricabile
dalla pagina della Modulistica del Premio presente sul sito www.mediterraneoedizioni.net
c. breve curriculum vitae (facoltativo).
Art. 5 - Le opere inviate non saranno in nessun caso restituite.
Art. 6 - L’Organizzazione non si assume responsabilità per eventuali inadempienze postali.
Art. 7 - La cerimonia di premiazione è prevista il 15 settembre 2018. Saranno preventivamente
informati dell’esito del concorso solo gli Autori vincitori e i loro nominativi pubblicati sul sito
www.mediterraneoedizioni.net
I vincitori dovranno ritirare il premio personalmente, o tramite persona delegata, pena l’esclusione
dalla graduatoria dei classificati.
Art. 8 - I nomi dei componenti la Giuria verranno resi noti solo al momento della premiazione.
Art. 9 - Il giudizio della Giuria è inappellabile e insindacabile. La Giuria si riserva la facoltà di: non
assegnare quei premi per i quali non riscontrasse un adeguato livello artistico; assegnare premi
speciali; assegnare premi ex-equo, nel qual caso, quelli in danaro, saranno divisi tra il numero dei
vincitori.
Art. 10 – Gli autori partecipanti cedono, a titolo gratuito, alla Mediterraneo Editrice i diritti per
l’eventuale pubblicazione delle poesie e dei racconti inediti.

PREMI
Sezione Narrativa
Categoria A (Edita)
1° classificato: € 1.000,00 - targa
2° classificato: € 500,00 - targa

Categoria B (Inedita)
1° classificato: targa - Contratto Editoriale*
2° classificato: targa

3° classificato: € 250,00 - targa

3° classificato: targa

Sezione Narrativa per Minori
1° classificato: € 100,00 in libri
2° classificato: targa
3° classificato: targa
Sezione Poesia
Categoria A (Edita)
1° classificato: € 1.000,00 - targa
2° classificato: € 500,00 - targa
3° classificato: € 250,00 - targa

Categoria B (Inedita)
1° classificato: targa – Contratto Editoriale*
2° classificato: targa
3° classificato: targa

Sezione Poesia per Minori
1° classificato: € 100,00 in libri
2° classificato: targa
3° classificato: targa
*Per i vincitori (1° classificato) della Sezione Narrativa Categoria B (Inedita), e della Sezione
Poesia Categoria B (Inedita), è assicurato un contratto editoriale con la Mediterraneo Editrice per
una stampa gratuita di n. 10 copie, in caso di romanzo, raccolta di racconti, raccolta di poesie.
Art. 11 - I dati personali dei concorrenti saranno tutelati a norma della legge 675/96 sulla privacy e
successive modifiche.
Art. 12 - La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di tutte le clausole del presente
Regolamento.
Per informazioni e possibili ulteriori indicazioni e comunicazioni relativi al Premio, consultare il
sito www.mediterraneoedizioni.net, fonte ufficiale del Premio Internazionale “Città di Caserta”.
e mail: info@mediterraneoedizioni.net
+39 3381030800 - 0823363058
Comitato organizzatore:
Alessandro Zannini scrittore
Tania Parente
psicologa
Sergio Carozza
avvocato

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE

Città di Caserta
 Cognome

Nome

 Via
 C.A.P.

n.
Località

Prov.

 Luogo e data di nascita
 e-mail
 Telefono fisso

Cellulare

 Codice Fiscale
 Cognome e nome del tutore (se minore)
 Codice Fiscale del tutore (se minore)
 Titolo dell’Opera
 Spedita il
 Sezione (specificare Narrativa o Poesia)
 Categoria (specificare A - Edita o B - Inedita)

 Categoria Unica Minori (specificare Sez. Narrativa o Poesia)
Dichiaro di aver letto il Regolamento del Premio Letterario Internazionale “Città di
Caserta” e di accettarlo in ogni sua parte.
Dichiaro che l’Opera presentata al Premio Letterario Internazionale “Città di Caserta” è
frutto esclusivo del mio ingegno.
Luogo e data

In fede (firma)

