
Premio  Internazionale Città di Castrovillari 
Poesia, Prosa, Arti figurative e Teatro 

 
Le Associazioni Culturali Khoreia 2000 e Mystica Calabria, il cui scopo è quello di 
promuovere e diffondere l'arte, la letteratura e le manifestazioni culturali in Calabria,  
bandiscono la seconda edizione del Premio  Internazionale Città di Castrovillari  - 
Poesia, Prosa, Arti figurative e Teatro, a cui  possono partecipare poeti e artisti sia 
italiani che stranieri. Per i partecipanti stranieri è da aggiungere una traduzione 
italiana alla propria opera. 
Il Premio è diviso in 9 sezioni:  
1) Una poesia inedita a tema libero (anche dialettale con traduzione italiana) 
2) Un racconto inedito di massimo 6 pagine (spaziatura 1,5).  
3) Un Romanzo inedito (minimo 64 cartelle).  
4) Una Raccolta di Poesie inedite, con almeno 40 liriche, fascicolate e spillate 
(diversamente le opere saranno escluse).  
5) Un Libro edito nelle sezioni: 1) poesia, 2) narrativa, 3) saggio.  
6) Pittura, scultura e fotografia: si partecipa inviando una foto chiara e leggibile di 
un’opera pittorica o scultorea o una foto a tema libero al seguente indirizzo di posta 
elettronica: angelamici@gmail.com  
7) Un’Opera teatrale inedita. 
8) Un’Opera teatrale edita. 
9) SEZIONE SCUOLE (poesia inedita a tema libero, anche dialettale con traduzione 
italiana), racconto inedito di massimo 6 pagine (spaziatura 1,5), romanzo inedito, 
raccolta di poesie inedite, con almeno 40 liriche, fascicolate e spillate, saggio inedito, 
pittura e scultura, opera teatrale inedita (con traduzione italiana). 
La scadenza è fissata al 15 aprile 2018.  
La premiazione avverrà a Castrovillari nel mese di Giugno 2018.  
Si può partecipare a più sezioni, ma con una sola opera per sezione, dichiarata 
di propria esclusiva creazione.  
Gli elaborati vanno inviati in due copie, di cui una con generalità, indirizzo e 
numero telefonico, tramite raccomandata a Khoreia 2000, Via dei Gladioli 9, 
87012 – CASTROVILLARI (CS) e la scheda di adesione compilata. 
Si raccomanda di allegare un breve curriculum. Per la partecipazione al 
concorso è richiesto un contributo per spese di segreteria di euro 10,00, a 
sezione, da inviare in contanti nel plico di partecipazione o tramite bonifico (in 
questo caso allegare nel plico la ricevuta del bonifico effettuato). 
Coordinate bancarie: 
BENEFICIARIO: Khoreia 2000 
IBAN: IT23 N033 5901 6001 0000 0016 111 
È anche possibile inviare le proprie opere via mail, in copia unica, allegando, oltre le 
proprie generalità e la scheda di adesione compilata, la ricevuta di bonifico effettuato, 
al seguente indirizzo di posta elettronica: angelamici@gmail.com 



I vincitori saranno avvertiti per tempo. Il verdetto della giuria, resa nota solo 
all’atto della premiazione, è insindacabile. Ai vincitori e ai partecipanti sarà 
data comunicazione personale dell’esito del premio. I premi devono essere 
ritirati personalmente. Le spese per il ritiro dei premi sono tutte a carico dei 
partecipanti. I premi consistono in Trofei, Coppe, Targhe e diplomi e per le 
opere edite si avrà l'opportunità di presentare i lavori vincitori durante la 
prestigiosa manifestazione del Calàbbria Teatro Festival che si terrà a 
Castrovillari nel mese di Ottobre 2018. 
 
-  Tutela dei dati personali: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone 
rispetto al trattamento  dei dati  personali” l’organizzazione dichiara che il 
trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione 
del premio; dichiara inoltre che con l’invio dei materiali letterari partecipanti al  
concorso l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali.  
 
Per ulteriori informazioni scrivere a info@mysticacalabria.it o 
angelamici@gmail.com 
 
Referenti: Prof.ssa Ines Ferrante – Mystica Calabria  
                Dott.ssa Angela Micieli – Khoreia 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
SCHEDA DI ADESIONE: 

 

Nome___________________ 

Cognome_______________________ 

Via___________________________n.____ 

CAP________________Città________________________________ 

Prov._______________ 

Tel.__________________________ 

e-mail_____________________________________________________ 

 

Titolodell’opera_____________________________________ 

Sez.________________________ 

 

Accetto le norme del bando ufficiale Premio Internazionale Città di Castrovillari 

e dichiaro l’opera di mia esclusiva creazione. 

 

Data_____________________ 

 

Firma__________________________ 

 


