
 



 

 Il premio si propone l’intento di dare voce e visibilità ad autori, esordienti e non, che riescano ad 

esprimere in modo originale i propri sentimenti e le proprie fantasie, coinvolgendo il mondo 

sindacale e le proprie famiglie in un connubio tra mondo del lavoro e sfera culturale.  

 

REQUISITI: possono partecipare autori di qualsiasi provenienza e nazionalità con opere edite o 

inedite non premiate in altri concorsi, suddivisi in quattro sezioni. 

  

         Sez. A -  Poesia a tema libero per lavoratori poste 

         Sez. B -  Narrativa a tema libero per lavoratori poste 

         Sez. C -  Poesia a tema libero per non lavoratori poste    

         Sez. D -  Narrativa a tema libero per non lavoratori poste  

         Sez. speciale - “ Una lettera per posta “ a tema libero per tutti 

 

 Art.1 - Poesie e racconti possono essere inviati a mezzo posta o tramite e-mail o consegnati a 

mano unitamente alla scheda di partecipazione ai seguenti indirizzi: 

* SLP-CISL Taranto – Brindisi, via Bari,53  - 74121 TARANTO 

* taranto-brindisi@slp-cisl.it 

 

Art. 2 – POESIA – Si può partecipare con una sola poesia, a tema libero, di lunghezza 

non superiore a 30 versi ciascuna, carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea 1.   

Art. 3 – NARRATIVA – Si può partecipare con un solo racconto in lingua italiana, a 

tema libero, con un numero di cartelle limitato ad un massimo di 3 ( tre) formato A/4 

di circa 30 (trenta) righe per pagina, carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea 

1.   

Art.4 – UNA LETTERA PER POSTA – Si può partecipare con una lettera, a tema libero, di 

lunghezza non superiore ad una cartella formato A/4 con un numero di righe non 

superiore a 30 (trenta)   

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle predette indicazioni, diversamente 

le opere presentate non saranno prese in esame.                        

     *   La partecipazione per tutte le sezioni è GRATUITA, a condizione che la scheda di 

partecipazione sia completa e firmata con numero di matricola personale (per i lavoratori 

dipendenti) o vistato dall’Ufficio di appartenenza.   

                                                              

 Art. 5 – Ogni autore può partecipare a poesie e narrativa della medesima sezione oltre alla 

sezione speciale “Una lettera per posta “. 

 Art. 6 - La scadenza per la spedizione degli elaborati è fissata per SABATO 27 ottobre 2018 (fa 

fede il timbro postale o la data di invio tramite mail).             

 

 



 

 Art.7– Gli autori conservano la piena proprietà delle opere e concedono all’Ente     organizzatore 

del Premio il diritto di pubblicarle senza richiedere alcun compenso. 

 Art.8 -  Il plico, pertanto, da inviare tramite posta o in allegato tramite e-mail, dovrà contenere: 

                a) n. 1 copia ANONIMA più 1 copia FIRMATA per ogni opera 

                b) scheda di partecipazione allegata al bando contenente i dati personali 

                 

intestato a  

* SLP CISL Taranto-Brindisi, via Bari,53 – 74121 -TARANTO 

* taranto-brindisi@slp-cisl.it 

 

Art. 9 – PREMI 

               Sez. A - 1° Premio: ASSEGNO di euro 300.00, TARGA,  PERGAMENA 

                             2° Premio: ASSEGNO DI 200,00 euro, MEDAGLIA e PERGAMENA  

                             3° Premio: ASSEGNO DI 100.00 euro, MEDAGLIA, PERGAMENA,                                             

  

 Sez. B – 1° Premio: ASSEGNO di euro 250,00, TARGA, PERGAMENA    

                           2° Premio: ASSEGNO di euro 150,00, MEDAGLIA, PERGAMENA  

                           3° Premio: ASSEGNO di euro 100.00, MEDAGLIA, PERGAMENA                                  

 

             Sez. C e D - 1° premio: ASSEGNO di euro 200.00, TARGA, PERGAMENA  

                                2° premio: ASSEGNO di euro 150.00 e MEDAGLIA, PERGAMENA                        

                                3° premio: assegno di euro 100.00 MEDAGLIA, PERGAMENA  

 

             Sez. SPECIALE “ Una lettera per posta “  assegno di euro 100.00, PERGAMENA  

                                 

 Per i finalisti dal 4° al 10° posto di ogni sezione è prevista una menzione speciale e menzione 

d’onore con consegna di una pergamena. 

N.B. I premi previsti nel seguente bando dovranno essere ritirati personalmente o per delega. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Art. 10 – Ogni partecipante riceverà l’invito alla cerimonia di premiazione che avrà luogo in 

Taranto alla presenza di autorità cittadine, esponenti del mondo dell’arte, della cultura, del mondo 

sindacale e della giuria. Le prime opere classificate saranno lette durante la cerimonia alla quale 

sarà dato ampio risalto a mezzo stampa e TV. 

 

* L’ Ente organizzatore, sentita la giuria, si riserva inoltre di curare eventualmente la 

pubblicazione di una antologia contenente le prime opere classificate, le opere dei finalisti e altre 

opere che riterrà valide. 

 

Art. 11 – GIURIA  

               Presidente: Giovanni PARADISO, poeta e scrittore 

                 

                Componenti  :   -   Stefania DANESE già docente Liceo classico Archita di Ta,            

                                                 dirigente nazionale società Dante Alighieri, dirigente naz. 

                                                 AICC (Associazione Nazionale Cultura Classica ).  

                                         -   Sergio MUSSOLIN giornalista, addetto stampa Cisl  

                                                 Regionale  

                                          -   Giuseppe GIGANTE docente di Diritto delle politiche             

                                                 Sociali e del lavoro Università Lumsa - Taranto 

                                             -   Anna Maria CRISTINO affermata pittrice  e artista                                         

                                             

                     Segretaria :      -   Stefania Vantaggiato responsabile dell’Evento  

              (senza diritto di voto)        

                   

 

Art.12 - Il giudizio della GIURIA è insindacabile e inappellabile ed il verbale della stessa con la 

classifica dei vincitori e dei finalisti sarà comunicato telefonicamente o tramite mail a tutti i 

partecipanti e tutti i concorrenti comunque saranno invitati alla cerimonia di premiazione che si 

svolgerà in Taranto il 2 dicembre 2018 in una sala che sarà preventivamente comunicata. 

Art. 13 – La partecipazione al Premio implica l’accettazione di tutte le clausole del presente 

REGOLAMENTO con la tacita autorizzazione al trattamento dei dati personali, garantendo che 

questi saranno utilizzati esclusivamente ai fini del Premio per la legge 675 del 31/12/96 e D.L. 

196/03. 

 

 

 



PREMIO NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA  
                              1^ edizione 2018 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Il /la sottoscritto _________________________________________nato a___________________ 

il______________ residente a_______________________ prov._____via___________________ 

_________________n.________tel.______________________cell_________________________ 

Indirizzo e-mail______________________________________________  

 

Matricola  personale (per dipendenti  postali) ………………………………                         

 

DICHIARA 

di accettare il regolamento e di essere l’autore dei seguenti elaborati in concorso. 

 

*Sezione e titolo dell’opera_____________________________________________________  

*Sezione e titolo dell’opera_____________________________________________________ 

*Sezione e titolo dell’opera_____________________________________________________  

*Sezione e titolo dell’opera_____________________________________________________  

* Sezione speciale lettera ______________________________________________________ 

 

ALLEGA agli elaborati: 

▪ n.  1 copia anonima di ogni opera più 1 copia firmata 

 

AUTORIZZA, ai sensi dell’art.13 del D.L. 196/03, i dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto della 

legge esclusivamente per le finalità del concorso. 

 

Data _________________________                                                      Firma                                                                                                                                     

                                                                                         ______________________________       

 

 



 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste sull’indirizzo e-mail 

dell’Ente: 

 

 taranto-brindisi@slp-cisl.it 

 

oppure sul recapito telefonico del responsabile  dell’evento,  sign.a 

Stefania Vantaggiato 

                                          320-4925536   

oppure sulla e-mail e recapito telefonico del presidente di Giuria Giovanni 

Paradiso 

▪ giovanni.paradiso@virgilio.it 

▪ tel. Cell. 348-7931662 

 

 

mailto:giovanni.paradiso@virgilio.it

