
Concorso Letterario

a VENTO e SOLE

Immerso nella follia di crete, calanchi e 
biancane,  circondato da rigogliosi
ulivi e succose vigne, nella Toscana
bionda di sole, occhieggia il Podere
Alberese di Asciano, con la casa ospitale 
e la cantina dei vini.  Per un connubio di 
tale contesto con l’arte, il Podere Alberese 

indice il

1a edizione 2017
dedicata a Margherita Casati

Sezione A 
poesia a tema libero in lingua italiana

straniera o vernacolo 

Sezione B
racconto a tema libero in lingua italiana 

straniera o vernacolo

Invio opere entro il 20 giugno 2017

La premiazione è prevista alle ore 15:30 di sabato 9 settembre 2017 al Podere Alberese  - Località Casabianca - 53041 Asciano (SI)
Tel.: +39 0577 705089    +39 0577 704572

coordinatrice Adriana de Carvalho Masi  - Cel. +39 347 0622668

Il bando di concorso segue questa pagina. Lo si può trovare anche nel sito del 
Podere Alberese www.poderealberese.it e sul sito www.concorsiletterari.com

Con il Patrocinio gratuito di:

Comune di Asciano



REGOLAMENTO
del Concorso Letterario

a VENTO e SOLE
1ª edizione 2017

SEZIONE A – POESIA

Testo - Una singola poesia in lingua italiana a tema libero che non superi 45 versi in Times New Roman 12.
Se in vernacolo o altre lingue, deve essere accompagnata da traduzione.
Ne vanno inviate due copie (oltre a una copia dell’originale se l’opera venne ideata in una lingua diversa dall’italiano).
Una sola delle due copie in italiano riporterà: nome, cognome, indirizzo, CAP, numero di telefono, indirizzo mail, 
nome del concorso e della sezione. Possono partecipare testi già premiati in altri concorsi.

Il contributo per spese organizzative è di €. 15,00 da versarsi sul conto di
POSTEPAY n. 5333 1710 3697 6260, intestato a Lucia Bozzano
(codice fiscale, se richiesto BZZLCU84T65F205H) - IBAN: IT59U0760105138206009906021
Causale:  contributo volontario per spese organizzative Concorso Letterario “a Vento e Sole”.

Invio - entro e non oltre il 20 giugno 2017
- per posta elettronica a adriana.dc.masi@gmail.com
  oppure:
- per spedizione postale a: Adriana Masi, via Fermi 458/2, 21020 Bregano (VA).

In entrambi i casi allegare:  
- scansione o fotocopia dell’avvenuto pagamento del contributo per spese organizzative
- scansione o fotocopia della scheda di partecipazione firmata, allegata al presente regolamento, che   include anche 
la dichiarazione di paternità dell’opera.
Se il partecipante è un minore, occorre la firma di un genitore o facente funzione sulla scheda di partecipazione.

Gli invii anche parzialmente mancanti di quanto sopra verranno esclusi dal concorso.
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SEZIONE B – NARRATIVA

Testo  -  Il testo deve essere in lingua italiana. 
Un solo racconto a tema libero che non superi 8 cartelle dattiloscritte  (1 cartella = 30 righe di 60 battute, oppure 
totale di 14.400 battute), in Times New Roman 12.
Ne vanno inviate due copie (oltre a una copia dell’originale se l’opera venne ideata in una lingua diversa dall’italiano).
Una sola delle due copie in italiano riporterà: nome, cognome, indirizzo, CAP, numero di telefono, indirizzo mail, 
nome del concorso e della sezione.
Possono partecipare testi già premiati in altri concorsi.

Il contributo per spese organizzative è di €. 15,00 da versarsi sul conto di
POSTEPAY n. 5333 1710 3697 6260, intestato a Lucia Bozzano
(codice fiscale, se richiesto BZZLCU84T65F205H) - IBAN: IT59U0760105138206009906021
Causale:  contributo volontario per spese organizzative Concorso Letterario “a Vento e Sole”.

Invio - entro e non oltre il 20 giugno 2017
- per posta elettronica a adriana.dc.masi@gmail.com
  oppure:
- per spedizione postale a: Adriana Masi, via Fermi 458/2, 21020 Bregano (VA)

In entrambi i casi allegare:  
- scansione o fotocopia dell’avvenuto pagamento del contributo per spese organizzative
- scansione o fotocopia della scheda di partecipazione firmata, allegata al presente regolamento, che   include anche 
la dichiarazione di paternità dell’opera.
Se il partecipante è un minore, occorre la firma di un genitore o facente funzione sulla scheda di partecipazione.

Gli invii anche parzialmente mancanti di quanto sopra verranno esclusi dal concorso.



INVIO - entro e non oltre il 20 giugno 2017

- per posta elettronica a adriana.dc.masi@gmail.com
  oppure:
- per spedizione postale a: Adriana Masi, via Fermi 458/2, 21020 Bregano.
In entrambi i casi allegare:  
- scansione o fotocopia dell’avvenuto pagamento del contributo per spese organizzative
- scansione o fotocopia della scheda di partecipazione firmata, allegata al presente regolamento, che
include anche la dichiarazione di paternità dell’opera. Se il partecipante è un minore, occorre la firma di un
genitore o facente funzione sulla scheda di partecipazione.
Gli invii anche parzialmente mancanti di quanto sopra verranno esclusi dal concorso.
In entrambe le sezioni, anche la qualità dell’eventuale traduzione farà parte del giudizio. 
E’ammessa la partecipazione ad entrambe le sezioni raddoppiando il contributo per spese organizzative. 

Diritti d’autore - I diritti di poesie e racconti rimangono di proprietà dei singoli Autori.
Note e dati personali:  La partecipazione al Premio implica l’incondizionata accettazione di tutte le
clausole del presente Regolamento. Con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali si garantisce che questi 
saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e nell’ambito delle iniziative culturali, per la legge 675 del 
31/12/96 e D.L. 196/03. Le opere non saranno restituite.

ORGANIZZAZIONE E GIURIA

Presidente di Giuria: Rodolfo Vettorello, poeta, scrittore e critico letterario
Giurato: Lia Bronzi, critico letterario
Giurato. Mina Rusconi, critico letterario
Giurato: Cristiana Vettori, critico letterario
Coordinatrice generale: Adriana de Carvalho Masi, poetessa e scrittrice

PREMI 

Primo premio poesia: Estensione dell’opera con altre poesie da inviare in digitale fino al raggiungimento max. di 
80 pag. e pubblicazione gratuita a cura delle Edizioni Helicon di Poppi (AR). Targa e profilo critico.

Primo premio prosa: Estensione dell’opera con altri racconti da inviare in digitale fino al raggiungimento max. di 
220 pag. e pubblicazione gratuita a cura delle Edizioni Helicon di Poppi (AR). Targa e profilo critico.

Secondo e terzo premio poesia: abbonamento annuale alla rivista “Poesia”, targa e profilo critico.   

Secondo e terzo premio prosa: bonus per acquisto libri, targa e profilo critico.

La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, può decidere di assegnare altri premi o riconoscimenti.

RISULTATI

Vincitori e menzionati verranno informati dei risultati in tempo utile per poter partecipare alla premiazione.
I  r i su l ta t i  de l  concorso  saranno comunque  v is ib i l i  su l  s i to  de l  Podere  Alberese  d i  Asc iano .
www.poderealberese.it  e siti  specializzati. Dopo la premiazione, notizie relative al Primo Premio
Internazionale “A Vento e Sole” saranno diramate attraverso la stampa nazionale e ogni altro veicolo
d’informazione. 
 

INFORMAZIONI   -  Per informazioni scrivere a: adriana.dc.masi@gmail.com 
    Adriana de Carvalho Masi - cel. +39  347 0622668
    Podere Alberese - tel. +39 0577 705089

TERMINI DI INVIO
del Concorso Letterario

a VENTO e SOLE
1ª edizione 2017

TE
RM

IN
I D

I I
N

V
IO



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
del Concorso Letterario

a VENTO e SOLE
1ª edizione 2017
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Sezione o Sezioni di Partecipazione:     A      B (barrare)

NOME 

COGNOME 

NATO A 

IL 

RESIDENTE A: 

INDIRIZZO 

CITTÀ            C.A.P. 

PROV. 

TEL.          CEL.

E Mail

TITOLO/I DELL’ OPERA

I testi sono originali e di mia personale produzione. 
Partecipando al Premio accetto tutte le clausole del Regolamento del Bando.

DATA         FIRMA

Firma del genitore o chi ne fa le veci se il partecipante è minorenne

DATA         FIRMA PA
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