
Regolamento

Possono partecipare testi di autori che abbiano com-
piuto il diciottesimo anno di età alla data di scadenza 
del bando. Non saranno accettate opere che presenti-
no elementi razzisti, offensivi, denigratori o porno-
grafici, blasfemi o di incitamento all’odio, irrispettosi 
della morale comune e che incitino alla violenza o 
fungano da proclami ideologici e politici. 
I lavori presentati non dovranno aver ricevuto un 
primo, secondo, terzo premio in un precedente 
concorso letterario, pena la squalifica.

Art 1- Il premio si articola nelle seguenti quattro 
sezioni:
Sez. A – Poesia in lingua italiana: il concorrente può 
partecipare con un numero massimo di tre poesie a 
tema libero in formato Word (carattere Times New 
Roman 12), ciascuna di lunghezza non superiore a 30 
versi. I testi da inviare dovranno essere privi dei dati 
personali dell’autore, pena la squalifica dal concorso.
Sez. B – Poesia in lingua straniera: il concorrente può 
partecipare con un numero massimo di tre poesie a 
tema libero in formato Word (carattere Times New 
Roman 12), ciascuna di lunghezza non superiore a 30 
versi. Ciascuna poesia dovrà essere accompagnata 
dalla relativa traduzione in italiano. I testi da inviare 
dovranno essere privi dei dati personali dell’autore, 

pena la squalifica dal concorso.
Sez. C – Racconto a tema libero: il concorrente può 
partecipare con un solo racconto  a tema libero in 
formato Word (carattere Times New Roman 12) di 
lunghezza non superiore alle 9000 battute (spazi 
inclusi). I testi da inviare dovranno essere privi dei 
dati personali dell’autore, pena la squalifica dal 
concorso.
Sez. D – Saggio breve, articolo, monografia sul 
mondo classico: il concorrente può partecipare con un 
singolo studio concernente la storia, la letteratura, la 
cultura del mondo greco o romano, in formato Word 
(carattere Times New Roman 12) di lunghezza non 
superiore alle 9000 battute (spazi inclusi). I testi da 
inviare dovranno essere privi dei dati personali 
dell’autore, pena la squalifica dal concorso.

Art 2- Le opere non verranno restituite; i concorrenti 
ne resteranno tuttavia unici proprietari.
Art 3 - Ai sensi del DLGS 196/2003 e del Regola-
mento generale sulla protezione dei dati personali 
2016/679 (GDPR), i partecipanti acconsentono al 
trattamento, diffusione ed utilizzazione dei dati 
personali da parte dell’organizzazione per le sole 
finalità connesse al premio.
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Art 4: La commissione di giuria è così costituita: 
 Lorenzo Spurio (poeta e critico letterario), Valtero 
Curzi (filosofo e scrittore), Marinella Cimarelli 
(poetessa), Flavia Scebba (poetessa), Anna Elisabetta 
Lombardi (editore), Piermassimo Paloni (scrittore), 
Gioia Casale (scrittrice), Luciano Innocenzi (storico e 
poeta), Gabriella Cinti (poetessa e saggista).
L’operato della giuria è insindacabile e inappellabile. 
La giuria potrà anche decidere di non assegnare 
premi.

Art. 5- I primi tre classificati di ciascuna sezione 
saranno premiati con libri (in quantità proporzionale 
alla posizione in classifica), targa e motivazione della 
giuria. 
La giuria ha la facoltà di attribuire ulteriori premi 
speciali o menzioni d’onore.
I testi degli autori premiati e quelli di altri partecipan-
ti ritenuti meritevoli saranno pubblicati in un’opera 
antologica disponibile il giorno della premiazione; 
ciascun autore selezionato ne riceverà una copia in 
omaggio. L’opera potrà essere sottoposta a operazioni 
di editing, se ritenuto necessario dall’editore, prima 
della pubblicazione: l’autore dichiara di accettare 
espressamente tale clausola. Gli autori cedono il 
diritto di pubblicazione al promotore del premio 
senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore.
Il volume sarà pubblicato in cartaceo a cura della 
Casa Editrice Progetto Cultura. I diritti rimarranno di 
proprietà degli autori, che potranno quindi disporre 
liberamente degli elaborati.

Art. 6 –  I risultati del premio verranno pubblicati con 
debito preavviso sui siti di Villa La Quercia 
(www.villalaquercia.eu), dell’Associazione Culturale 
Euterpe (www.associazioneeuterpe.com), di Edizioni 
Progetto Cultura (www.progettocultura.it), su Con-
corsi Letterari (www.concorsiletterari.it), Literary 
(www.literary.it) e sulla pagina facebook del premio 
(Premio letterario Paesaggio interiore). La cerimonia 
di premiazione avrà luogo in un fine settimana di 
luglio 2020 presso Villa la Quercia a San Vittore di 
Cingoli (Mc). Gli autori riceveranno tempestivamente 
a mezzo e-mail ogni informazione utile a riguardo. 
In caso di assenza dei vincitori, i premi potranno 
essere ritirati da delegati e resteranno a disposizione 
presso la Segreteria fino al dicembre 2020. 

Art 7: Il materiale dovrà essere inviato entro e non 
oltre il 28 febbraio 2020, unicamente a mezzo e-mail, 
all’indirizzo 
paesaggioint@libero.it, insieme alla scheda di parte-
cipazione, compilata in ogni sua parte in stampatello 

e firmata, e all’attestazione del contributo di parteci-
pazione.
Per prendere parte al premio è richiesto un contributo 
di 10 euro a sezione per spese organizzative. È possi-
bile partecipare a più sezioni con un contributo 
aggiuntivo di 5 euro a sezione. 
Pagamento su postepay  carta n. 5333 1710 8021 
4196 Iban IT73V3608105138286878486894
Intestazione: Francesca Innocenzi – c.f. 
NNCFNC80L65E388P
Causale: nome e cognome autore - Premio letterario 
Paesaggio interiore

Art. 8: la partecipazione al premio implica  l’accetta-
zione incondizionata di tutte le norme contenute nel 
bando. L’autore dà piena assicurazione che
l’eventuale pubblicazione dell’opera non violerà, né 
in tutto, né in parte, diritti di terzi. Il comitato orga-
nizzatore si riterrà sollevato da eventuali rivalse di 
terzi, di cui risponderà esclusivamente e personal-
mente l’autore.

Francesca Innocenzi – Presidente del Premio
Lorenzo Spurio – Presidente Associazione Culturale 
Euterpe, Presidente di giuria
Marco Limiti – Edizioni Progetto Cultura

Info e Contatti:
https://www.facebook.com/premiopaesaggiointeriore/

Segreteria del Premio:
paesaggioint@libero.it

Presidente del Premio, Francesca Innocenzi: 
francesca.innocenzi@libero.it
www.villalaquercia.eu
tel. +39.338.1302722
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