
BANDO DI CONCORSO - V EDIZIONE 

 

 

Art.1 – Oggetto del Concorso 

L’Associazione Culturale Zeno istituisce, per l’anno 2017, il seguente concorso: Premio 
Letterario Zeno di Narrativa e Poesia il cui svolgimento è disciplinato dagli articoli 
seguenti. 
 

Art.2 – Destinatari e Sezioni del Concorso 

Il Concorso, diretto ad autori italiani e stranieri, è riservato alle opere in lingua italiana ed in 
vernacolo (in quest’ultimo caso dovranno pervenire corredate di traduzione). 

Il Premio si articola nelle seguenti sezioni: 

- Narrativa, Romanzi (Editi e Inediti, minimo 80mila caratteri, spazi inclusi) 

- Narrativa, Racconti Lunghi (Editi e Inediti, minimo 20mila caratteri, spazi inclusi, max 
80mila caratteri spazi inclusi) 

- Narrativa, Racconti Brevi (Editi e Inediti, max 20mila caratteri, spazi inclusi) 

- Poesia (Edita e Inedita) 

È ammessa la partecipazione a più sezioni. 
 

Art.3 – Modalità di partecipazione 

NARRATIVA EDITA 
Si partecipa con romanzi, racconti, antologie edite dal 1° gennaio 2009. Il contributo di 
partecipazione è pari a €20,00 per ciascun romanzo e di €10,00 per ciascun racconto (o 
€15,00 se è un racconto lungo, cioè di minimo 20mila e max 80mila caratteri). Valgono 
anche i racconti inseriti nelle antologie collettive. 

NARRATIVA INEDITA 

Si partecipa con opere inedite, ovvero senza editore, rispettando il numero di battute tra 
romanzi (minimo 80mila caratteri), racconti (max 20mila caratteri) e racconti lunghi 
(minimo 20mila e max 80mila caratteri). Il contributo di partecipazione è pari a €20,00 per 
ogni romanzo, €10,00 per ogni racconto e €15,00 per ogni racconto lungo. 



POESIA EDITA E INEDITA 

Si partecipa con poesie edite (dal 1° gennaio 2009) o inedite. Il contributo di 
partecipazione è pari a €5,00 per ogni poesia. Valgono anche le poesie contenute in 
raccolte o antologie collettive edite.  
 
 

Art.4 – Termini di partecipazione 

Il termine per la partecipazione al Concorso è il 31 luglio 2017. 

L’iscrizione nominale al Concorso può essere effettuata online sul sito dell'Associazione 
www.progettozeno.it, oppure contattando il 327 158 2655.  

Il versamento del contributo di iscrizione può essere effettuato online mediante sistema 
PayPal, tramite bonifico bancario (ad un qualsiasi sportello postale o bancario), oppure 
con versamento su Conto Corrente. 

Per ricevere le coordinate (IBAN o C/C) scrivere una email 
ad info@progettozeno.it oppure contattare il numero 327 1582655. 

 
 
 

Art.5 – Modalità di spedizione 

Il plico contenente numero cinque copie dell’opera con la quale si intende partecipare, 
dovrà essere inviato a: 
 

Associazione Culturale Zeno 

c/o Elementi Creativi 

Via Carbone 10  

84091 Battipaglia (SA) 

 

Al suo interno, una delle cinque copie dovrà contenere i dati dell’Autore e il codice di 
partecipazione interno alla procedura di iscrizione rilasciato automaticamente dal sistema, 
una volta effettuato il pagamento (la tipologia di spedizione è a discrezione dell’Autore). In 
tal caso le opere non verranno restituite. 

In alternativa potranno essere spedite a mezzo posta elettronica all’indirizzo email 
info@progettozeno.it, specificando dati dell’Autore e codice di partecipazione interno alla 

procedura di iscrizione, rilasciato automaticamente dal sistema, una volta effettuato il 
pagamento sul sito dell'Associazione o tramite bonifico. 
 

http://www.progettozeno.it/
mailto:info@progettozeno.it
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Art.6 – Premi 

Saranno assegnati i seguenti premi: 

- Sezione Narrativa - Romanzi: €500,00 all’opera prima classificata 
- Sezione Narrativa - Racconti Lunghi: €400,00 all’opera prima classificata 
- Sezione Narrativa - Racconti Brevi: €300,00 alla poesia edita o inedita prima 

classificata 
- Sezione Poesia Edita e Inedita: €200,00 alla poesia edita o inedita prima 

classificata 

 
 
Art.7 – La Giuria 

La giuria del Premio Letterario Zeno, coordinata da Emanuele Bukne (Edizioni Esi, Jota 
Project) e da Antonio Russo De Vivo (Crapula Club, Jota Project) e composta da Diego De 
Silva (Einaudi), Giuseppe Feola (collaboratore di ricerca della Scuola Normale Superiore 
di Pisa), Silvana Perotti, Roberto Scardovi e Paola Presciuttini (vincitori delle precedenti 
edizioni del concorso, Sezione Romanzi), Andrea Fabiani, Luigi Manca, Valeria Ongaro 
(vincitori delle precedenti edizioni del concorso, Sezione Racconti), Elvira Manco, Sergio 
Pasquandrea, Micaela Marziantonio (vincitori delle precedenti edizioni del concorso, 
Sezione Poesia), Marcello Greco, Luigi Di Carluccio e Vanessa Concetti (Jota Project), 
oltre che da scrittori e giornalisti – e presieduta dal Professor Pasquale Iaccio 
(dell’Università degli Studi di Salerno) – assegnerà i premi, a suo insindacabile giudizio, 
alle opere ritenute meritevoli. 

 
 

Art.8 – Premiazione 

L'elenco delle Opere vincitrici verrà pubblicato giovedì 30 novembre 2017 sulla pagina 
NEWS del sito www.progettozeno.it. Gli Autori vincitori saranno contattati dalla 

Redazione di Zeno per stabilire la ricezione del premio (tramite bonifico, versamento su 
prepagata o C/C). 

 
 

Art. 9 – Conclusioni 

La partecipazione al Concorso è subordinata all’accettazione del presente bando in ogni 
suo articolo. 
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