
 
 
 
 

L’Ass. editoriale “Officina delle 11” 
 

con il patrocinio del 
COMUNE DI AGROPOLI 

 
indice 

1°  PREMIO LETTERARIO DI POESIA E NARRATIVA  
“Terra d’uomini” 

 
 
Il concorso si articola in 2 sezioni 
 

� Sezione A – Poesia inedita a tema libero : inviare n° 1 poesia di massimo 50 
versi in 5 copie di cui 1 sola recante nome, cognome, indirizzo dell’autore, 
recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica dell’autore (è preferibile 
l’invio via email). 

 
� sezione B – Narrativa inedita a tema libero : inviare 1 solo racconto di 

massimo 2 cartelle in 5  copie delle quali 1 sola recante nome, cognome,  
indirizzo dell’autore, recapito telefonico recapito telefonico ed indirizzo di posta 
elettronica dell’autore (è preferibile l’invio via email). 

 
 

Pur essendo il tema libero, il concorso vuole portare alla luce parole che valorizzino 
l’aspetto multiculturale del mondo odierno, evidenziandone la bellezza anziché la 
falsamente decantata ostilità, aprendo gli occhi sulle condizioni dell’uomo che è forzato 
a emigrare, o su quelle di chi, pur stentando a sopravvivere, conserva quella dignità che 
è segno di una nostalgia del totalmente altro. 
 
I concorrenti possono partecipare ad UNA sola delle sezioni sopra descritte, 
specificandola sulla domanda di partecipazione, oltre ai dati richiesti , pena l’esclusione 
dal concorso. 
Per ogni autore è ammessa UNA sola opera. 

 



I premi consistono: 
 
1° classificato SEZ. A : euro 500,00 + attestato di merito 
1°  classificato SEZ. B:  euro 500,00 + attestato di merito ; 
Ai secondi e terzi classificati di ogni sezione sarà consegnato un attestato di 
partecipazione, più il diritto a essere inclusi nell’Antologia che verrà curata dalla casa 
editrice Officina delle 11. 
 
 

La quota di iscrizione è di € 30,00 a concorrente da inviare mezzo bonifico 
bancario al conto intestato a: 
Officina delle 11 
Via Apollo 6 Agropoli 
IBAN IT 40 N 02008 76022 000101884473 
 

In caso di spedizione postale, i plichi devono contenere: 
- le 5 copie dell’opera da presentare al concorso 
- la domanda di partecipazione, fornita qui in allegato. 
-copia della ricevuta del pagamento.  
 
Devono poi essere inviati al seguente indirizzo:  

Ass. editoriale “Officina delle 11”  Via Apollo 6  -  84043 Agropoli  ( Salerno ) 
 

In caso di spedizione via email, i file devono essere PDF o Word, e devono contenere la 
scheda di partecipazione compilata in tutti i suoi campi, oltre che all’opera. 
L’indirizzo email a cui spedire il materiale è officinadelle11@gmail.com 
 

entro e non oltre il giorno 30 marzo 2012 
pena l’esclusione dal concorso, farà fede il timbro postale 

Verranno, inoltre, escluse le opere cui non sarà associato il pagamento entro la data di 
cui sopra. 
 
La giuria sarà composta da: 
Ermanno Licenziato, poeta  
Elena Lanzoni, docente di lettere 
Rosario Scannapieco, professore di Lettere e ricercatore universitario 
Mario Schiavone, scrittore 
 
Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione implica l’accettazione ed il 
rispetto di tutte le regole. 

 



 
La premiazione si terrà presso il Castello Aragonese di Agropoli, 

il  29 Aprile 2012 alle ore 19.00 
 
Le spese di viaggio e di soggiorno sono totalmente a carico dei partecipanti.  
I vincitori saranno avvisati tramite lettera e e-mail che vale anche come invito per la 
cerimonia di premiazione. I premi devono essere ritirati dai vincitori o tramite delega da  
altri. Le opere non saranno restituite ma archiviate presso la sede dell’Ass. editoriale 
“Officina delle 11”.  
Ai vincitori che saranno impossibilitati a ritirare il premio, la segreteria organizzativa 
provvederà ad inviarlo per posta in un tempo massimo di 30 giorni. 
 
 
“MODULO PRIVACY”  - Informativa sul trattamento dei dati personali(Art.13 – D.Lvo 196/2003 – Codice Privacy)  
 
 
 
Gent. mo/ma Sig./Sig.ra: in relazione ai Suoi dati personali, Le diamo le informazioni che seguono: 

1. finalità trattamento : 
il trattamento dei suoi dati personale sarà effettuato per lo svolgimento dell’edizione corrente del Premio Letterario e/o per essere informato 
delle prossime edizioni del Premio stesso ed eventualmente di altre iniziative di questa Associazione; 

2. modalità del trattamento: 
il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed anche con l’ausilio di sistemi elettronici ed informatici, da parte di addetti designati allo 
scopo quali “incaricati”, facenti parte sia della struttura dell’Associazione. Il tutto con il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali; 

.        3.Titolare del trattamento: 
titolare del trattamento dati è: Presidente Associazione “Officina delle 11” Ing. Giuseppe De Marco nella persona del suo legale rappresentante 
pro-tempore. Non sono stati designati altri “ responsabili “ del trattamento. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda di partecipazione 
1° concorso letterario “Terra d’uomini” 

 
Nome……………………………………………………………………………………… 
 
Cognome………………………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo…………………………………………………………………………………… 
 
Città……………………………………………………………..Prov……………………. 
 
e-mail……………………………………………………………………………………… 
 
Telefono…………………………………………………………………………………… 

 
Partecipo al concorso letterario, accettandone le regole e le finalità, nella seguente 
sezione: 
 

 SEZ. POESIA 
 

 SEZ. NARRATIVA 
 
Consento il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’ Art.13 – D.Lvo 196/2003 – 
Codice Privacy.  
 
 
 

                                                                    Firma 
 

 …………………………….. 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 


