
PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “La Città del Principe” (2012) - Sesta edizione  
Ente proponente: associazione Progetto Cultura e Turismo Carignano Onlus 
Patrocinio: Città di Carignano (TO) e Ente di Gestione Aree Protette Po Collina torinese – Marca 
turistica Po Confluenze Nord Ovest 

Regolamento 

Possono partecipare al concorso Autori italiani e non, con elaborati in lingua italiana e non (sono 
ammesse anche le lingue regionali e minoritarie italiane), purché accompagnati da traduzione 
dell’Autore, a tema libero. Il Premio si articola in 3 sezioni:  
Sezione A – Poesia singola inedita, senza limite di battute; è obbligatorio apporre un titolo 
all’opera 
Sezione B – Opera narrativa inedita (racconto, fiaba, novella), di massimo tre cartelle in corpo 12, 
senza limitazione di battute; è obbligatorio apporre un titolo all’opera narrativa 
Sezione C – Raccolta inedita di poesie (composta da dodici poesie); è obbligatorio apporre un 
titolo alla raccolta; la raccolta deve essere inviata in un unico file. 
 
1. I testi debbono essere inviati via e-mail al seguente indirizzo: paolocastagno@teletu.it in 
formato doc di Word.  
 
2. Le opere partecipanti dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 luglio 2012. La quota di 
partecipazione (di € 15 per tutte le sezioni) deve essere versata a mezzo vaglia postale intestato a 
Paolo Castagno, Via Madonnina, 6 C.A.P. 10041 Carignano (TO) specificando la sezione in cui ci si 
vuole iscrivere. Non saranno accettati assegni. Per Informazioni: Segreteria 333/6062860 - 
338/1452945 dal lun. al ven. h. 16-19 
 
3. E’ consentita la partecipazione a più sezioni, con un unico elaborato per sezione, versando la 
relativa quota di partecipazione.  
 
4. Ogni partecipante riceverà a settembre 2012 una copia del verbale dell’Organizzazione con la 
classifica dei vincitori, l’invito alla cerimonia di premiazione (sabato 6 ottobre 2012) e il luogo e 
l’orario della premiazione. Saranno presenti Autorità cittadine, Esponenti del mondo dell’Arte e 
della Cultura, Giornalisti ecc. 
 
5. La quota di partecipazione corrisponde ad una offerta minima da versare all’Associazione a 
parziale copertura delle spese di segreteria. 
 
6. Gli Autori forniscono implicitamente l’autorizzazione alla pubblicazione sul sito web 
(www.carignanopoesia.it), su Riviste e Antologie, senza pretendere compensi; i diritti rimangono 
all’Autore. 
 
7. Ogni Autore deve inviare via e-mail, assieme ai testi, un modulo di iscrizione, completo dei dati 
necessari all’identificazione dell’Autore (in cui siano esplicitati data e luogo di nascita, indirizzo, 
telefono fisso e/o cellulare, indirizzo e-mail, dichiarazione in cui si evidenzi che gli Elaborati sono di 
sua proprietà ed inediti, cioè mai pubblicati su Libri o Riviste e mai premiati in altri concorsi. Il 
modulo può essere scaricato dal sito http://www.carignanopoesia.it/premio_letterario.html , nella 
pagina dedicata al Premio Letterario edizione 2012.  
 
8. Tutti i partecipanti al concorso sono invitati a presenziare personalmente alla cerimonia di 
premiazione; non sono ammesse le deleghe per il ritiro dei premi. I riconoscimenti non ritirati 
durante la premiazione non saranno spediti al domicilio del vincitore ed andranno a costituire il 
monte premi per l’anno successivo. 
 

mailto:paolocastagno@teletu.it
http://www.carignanopoesia.it/files/modulo_iscrizione__premio_letterario_2011.doc
http://www.carignanopoesia.it/premio_letterario.html


9. Per nessun motivo la Giuria e gli Organizzatori del Premio divulgheranno i punteggi raggiunti da 
ciascun partecipante. Sarà resa nota esclusivamente la classifica dei primi tre vincitori per ciascuna 
sezione e dei diplomi di merito. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. 
 
10. La partecipazione al concorso implica l’accettazione complessiva del presente regolamento. 
 
11. Ogni Autore sarà personalmente responsabile dei dati forniti. Ai sensi della Legge 196/2003, i 
dati personali dei concorrenti saranno utilizzati esclusivamente per il Premio. 
 
12. Si declina ogni responsabilità per disguidi legati all’invio degli elaborati. L’Organizzazione 
invierà agli Autori una e-mail in cui verrà dichiarata la congruità dell’invio (testi + modulo di 
iscrizione).  
 
Premi  
Sez. A POESIA SINGOLA INEDITA 
1° Premio: trofeo, diploma e stampa di un volume di 30 poesie (compresa quella vincitrice) in 100 
copie di massimo 40 pagine 
2° Premio: coppa, diploma 
3° Premio: targa, diploma 
N° 3 Menzioni d'onore 
 
Sez. B OPERA NARRATIVA INEDITA (RACCONTO, FIABA, NOVELLA) 
1° Premio: trofeo, diploma e pubblicazione di un volume in 100 copie, di circa 40 pagine, 
contenente opere dell'Autore (fiabe, racconti, novelle, aforismi, poesie, etc) 
2° Premio: coppa e diploma 
3° Premio: targa e diploma 
N° 3 Menzioni d'onore 
 
Sez. C SILLOGE DI POESIA INEDITA 
1° Premio: trofeo, diploma, stampa di un volume di 30 poesie (ampliamento della silloge vincitrice) 
in 100 copie di massimo 40 pagine 
2° Premio: coppa e diploma 
3° Premio: targa e diploma 
N° 3 Menzioni d'onore 

 
NOTE 
I singoli Autori potranno essere contattati dall’Associazione che promuove il Premio, per eventuale 
pubblicazione in volume delle opere. I vincitori saranno invitati sul palco nel corso della 15a 
edizione della rassegna “POETI IN AIA” - Poesia Scrittura ed Interventi d’Arte” e potranno 
interpretare una delle loro poesie o leggere una sintesi della prosa. In alternativa, le Opere 
saranno interpretate da un Lettore individuato dall’Associazione. Potranno altresì essere invitati in 
occasione di altre iniziative culturali promosse dall’Associazione. Ricordiamo che negli anni passati, 
nel Festival sono transitati poeti e scrittori che hanno ottenuto importanti riconoscimenti nazionali 
ed internazionali (quali il “Grinzane Cavour” per Davide Longo; “L’Autore” per Vincenzo Di Ganci; 
“Joseph Ziegler” a Praga per Riccardo Lavezzi; “Eugenio Montale” per Paolo Castagno). Gli Autori 
possono inviare all’indirizzo e-mail paolocastagno@teletu.it un file in formato MP3, contenente la 
registrazione vocale della poesia o delle poesie inviata/e. L’invio è facoltativo e non costituisce 
causa privilegiante o escludente per l’assegnazione del punteggio. I files andranno a costituire un 
Archivio informatizzato che sarà annualmente incrementato. Gli Autori invitati sul palco forniscono 
implicitamente l’Autorizzazione all’Associazione per una loro eventuale ripresa video della serata 
della premiazione  
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