ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI
Sez. S.Ten. M.A.V.M.”Ottorino Rinaldi”
Via C.Battisti,6 - 81100 CASERTA

PREMIO LETTERARIO “S.TEN.M.A.V.M.OTTORINO RINALDI”
Nell’ambito delle attività socio-culturali previste dallo Statuto A.N.B. ed in concomitanza
dell’ottantesimo anniversario della fondazione della Sezione di Caserta viene indetto il 1° PREMIO
LETTERARIO “OTTORINO RINALDI” di poesia e narrativa.
1. REGOLAMENTO
Il concorso si articola in quattro sezioni:
SEZIONE “A” : poesia inedita in lingua a tema libero
SEZIONE “B” : poesia inedita in vernacolo napoletano a tema libero
SEZIONE “C : poesia inedita in lingua o in vernacolo napoletano che faccia
riferimento ai bersaglieri
SEZIONE “D” : narrativa inedita a tema libero o che faccia riferimento ai
bersaglieri

Il premio è aperto a tutti i poeti italiani e stranieri residenti in Italia.
Alle Sez. “A” - “B” e “C” si partecipa inviando max. due poesie inedite in 3
copie dattiloscritte o digitate al computer di cui una sola deve riportare in calce
nome,cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale indirizzo e-mail
dell’autore. L’autore deve allegare una dichiarazione autografa con cui dichiara
che le opere presentate sono inedite e di sua creazione.
Ciascuna lirica non deve superare i 50 versi.
Alle Sez. “D” si partecipa inviando max. due opere inedite in 3 copie
dattiloscritte o digitate al computer di cui una sola deve riportare in calce
nome,cognome,indirizzo,numero telefonico ed eventuale indirizzo e-mail
dell’autore e la dichiarazione autografa che l’opera è inedita e di propria
creazione.
Ciascuna opera non deve essere più lunga di tre cartelle dattiloscritte(60 battute
per 30 righe a cartella).
L’Organizzazione del premio è espressamente autorizzata dai partecipanti ad
utilizzare tutto il materiale pervenuto senza che gli autori ne possano pretendere
la restituzione.
La partecipazione al premio comporta l’accettazione incondizionata di tutte
le clausole contenute nel presente bando.

2. GIURIA
La giuria sarà composta da personalità del mondo dell’arte e della cultura e da
rappresentanti dell’ A.N.B. L’operato della giuria è insindacabile ed
inappellabile.

3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 10,00 per ogni sezione. L’importo potrà
essere spedito:
- in contanti in busta chiusa allegata al plico contenente le opere
- mediante assegno N.T intestato a : Luigi Abbro

4. TERMINE PRESENTAZIONE DELLE OPERE
Le opere dovranno essere spedite con posta ordinaria o prioritaria
(no raccomandata) a: Associazione Nazionale Bersaglieri “Ottorino Rinaldi”
Via Cesare Battisti,6 – 81100 CASERTA entro e non oltre il 31 luglio 2013.
Per eventuali ritardi farà fede il timbro postale.
5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I partecipanti al concorso acconsentono al trattamento dei dati personali
limitatamente alla gestione del premio.
6. PREMI
Saranno premiati i primi tre classificati per ogni sezione. Ai classificati dal 4° al 6° posto
sarà rilasciata una targa ricordo. A tutti i premiati è fatto obbligo di ritirare personalmente il
premio assegnato. In caso di provata impossibilità potranno delegare altra persona
munendola di delega.
La data ed il luogo della premiazione sarà comunicata in tempo utile agli interessati.
Prevedibilmente la cerimonia si svolgerà in Caserta nel corso del mese di ottobre 2013.
NOTA
I componenti l’organizzazione del premio ed i loro familiari sono esclusi dalla
partecipazione. Tuttavia potranno ,eventualmente, presentare delle opere ma fuori concorso.

Per contatti : Luigi Abbro 338 2552027 ; e-mail : abbrogino2000@yahoo.it

