
L'associazione CulturaIe Terremoti di Carta indice la

IV Edizione Premio di Narrativa e Poesia 

BANDO E REGOLAMENTO

1. Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di  sesso, nazionalità o altra qualificazione. 

2. Il concorso è suddiviso in due fasce d'età: Giovani (dai 13 ai 19 anni) e Adulti ( dai 20 anni in su)

3. Il  concorso è suddiviso in due sezioni:  Poesia e Narrativa. I  partecipanti  dovranno realizzare un
componimento poetico e/o un racconto,  esclusivamente in  lingua italiana,  che abbia come tema
l'EQUIVOCO, soggetto indiscusso della  tradizione letteraria di tutti  i  tempi.  Alla nostra tradizione
appartengono sicuramente la commedia latina e la tragedia greca che hanno fatto dell'equivoco
l'espediente narrativo per eccellenza delle loro trame. La tradizione europea si poggia sulla grande
colonna dell'opera shakesperieana.  Il  23 aprile del  2014, infatti  si  celebreranno i  450 anni  della
nascita di William Shakespeare. Non potevamo non commemorare colui che in Italia ha ambientato
molte delle sue opere più famose, tra le quali  Il Mercante di Venezia, Othello, Giulio Cesare e che,
in particolar modo a Messina ha deciso di porre il set della brillante commedia  Molto rumore per
nulla. Equivoci ed errori saranno dunque motivi ispiratori dei racconti e delle poesie candidate alla IV
Edizione del Premio Terremoti di Carta 2014.   

4. Gli  scrittori  possono partecipare  sia  alle  sezioni  di  narrativa  che alle  sezioni  di  poesia,  con un
massimo di un’opera  inedita per ciascuna sezione, in lingua italiana.                                 

5. Ogni composizione poetica non potrà superare i 20 versi e ogni racconto non potrà superare le 5
cartelle.  Ogni  cartella  dovrà  essere  composta  da  25  righe:  carattere  Times  New  Roman  con
Dimensione 12. Paragrafo: interlinea con valore 1,5; rientri e spaziature tutti impostati con valore
zero. 

6. Di ogni opera, racconto o poesia, deve essere inviata n° 1 copia cartacea completa di cognome,
nome e firma dell’autore insieme con la scheda di iscrizione; la stessa copia dovrà essere inoltrata in
allegato,  formato PDF  senza nome cognome e firma via  e-mail  all’indirizzo di  posta elettronica:
terremotidicarta@gmail.com L'associazione garantirà per l'anonimato della copia da far  pervenire
alla Giuria.

7. L'opera in formato cartaceo, in un unico plico sigillato contenente anche la scheda di  iscrizione,
dovrà essere inviata entro il  30/04/2014 (farà fede il  timbro postale)  alla  sede dell’Associazione
“Terremoti  di  Carta”  c/o  Antonazzo  Annunziata,  via  Lanzetta  n° 3/C.  -  Cap  98121  Messina  o
consegnate brevi manu previo accordo telefonico al numero 347 91 02 884.

8. La quota d’iscrizione, a titolo di parziale rimborso spese, è di Euro 10,00 per ciascuna sezione. Tale
quota può essere consegnata brevi manu o può essere inviata, compiendo una semplice ricarica sul
numero di postepay: 4023 6005 5335 7676 con causale: “IV Edizione Premio di Narrativa e Poesia.
Associazione Culturale Terremoti di Carta”. La ricevuta della ricarica deve essere inserita nel plico
insieme agli elaborati, a testimonianza dell'avvenuta ricarica. Tale contributo non è rimborsabile.

9. Tutti i concorrenti sono invitati alla premiazione, la cui data sarà comunicata  via e-mail. I vincitori
saranno  contattati  prima  della  premiazione  del  concorso.  I  premi  dovranno  essere  ritirati  dagli
interessati che, solo in caso di impossibilità, potranno delegare una persona di loro fiducia a ritirarli. I
premi saranno assegnati a insindacabile giudizio della Giuria, la cui composizione sarà resa nota
solo nell’invito di partecipazione alla manifestazione.

10. La  Giuria  declina  ogni  responsabilità  per  composizioni  che,  a  sua  insaputa,  fossero  già
state  pubblicate  o  che  risultassero  già  edite,  come  non  risponderà  di
eventuali plagi che potessero essere ravvisati nei componimenti premiati.

11. Le opere inviate non verranno restituite e le opere dei concorrenti vincitori, previa autorizzazione,
saranno  pubblicate  gratuitamente  sul  terzo  volume  Raccolta  In...differenziata,  antologia  curata



dall’associazione.

12. L’organizzazione  del  Concorso  si  riserva  la  facoltà  di  apportare  modifiche  al  regolamento,  se
necessarie per causa di forza maggiore.                   

13. La partecipazione al Concorso implica l'accettazione del presente regolamento

      

Il Premio si articola in due sezioni:

SEZIONE NARRATIVA  

                              N° 1 Premio Fascia Gi ovani; 

                               N° 1 Premio Fascia A dulti; 

                               N° 1 menzione di mer ito Fascia Giovani

                               N° 1 menzione di mer ito Fascia Adulti

SEZIONE POESIA 

                                N° 1 Premio Fascia Giovani; 

                                 N° 1 Premio Fascia  Adulti; 

                                 N° 1 menzione di m erito Fascia Giovani

                                 N° 1 menzione di m erito Fascia Adulti

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA DI TERREMOTI DI CARTA 2014:  

IN MEMORIA DI BONADONNA ANTONINO 

PREMI:
L'associazione Culturale Terremoti di Carta persegue tra i suoi obiettivi quello di far maturare nei giovani e
rinsaldare  negli  adulti  l'abitudine  e  la  passione  alla  lettura,  pertanto  anche  i  premi  di  quest'anno
consisteranno in pubblicazioni concordate con gli sponsor delle opere vincitrici e delle menzioni su testate
giornalistiche  e  riviste  online  e  cartacee,  partecipazione  gratuita  ad  un  percorso  di  scrittura  creativa
organizzato dall'associazione, buoni  libro e cesti di  libri,  abbonamenti  periodici  a riviste letterarie Inoltre,
come scritto al punto 11 del presente regolamento “le opere dei concorrenti vincitori, previa autorizzazione,
saranno  pubblicate  gratuitamente  sul  terzo  volume  Raccolta  In...differenziata, antologia  curata
dall’associazione”. 
Da quest'anno, inoltre, l'associazione istituisce il PREMIO SPECIALE DELLA DI GIURIA DI TERREMOTI DI
CARTA, dedicato a scrittori e artisti viventi e non, che hanno fatto dell'esperienza della scrittura un luogo di
incontro, di formazione, di crescita e di condivisione. Il vincitore del premio verrà deciso di concerto tra la
Giuria di Valutazione e il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
ASSOCIAZIONE CULTURALE TERREMOTI DI CARTA

IV Edizione Premio di Narrativa e Poesia “Terremoti di Carta”

Dati Concorrente:

Cognome_____________________________

Nome________________________________

Luogo e Data di Nascita_____________________________________

Indirizzo______________________________

Città_________________________________(Cap)_______ Prov. (____)

Tel ______________________ Cell__________________ 

E-mail____________________________

Professione ____________________________

Sezione e Fascia per cui si concorre:_______________________________ 

Titolo dell'opera:________________________________________________

Sezione e Fascia per cui si concorre ( nel caso si concorresse per ambedue le

sezioni):______________________________________________________ 

Titolo dell'opera:________________________________________________

Luogo e data_________________________

Firma per adesione ed accettazione del regolamento allegato

___________________________________

Firma del genitore, se il concorrente è minorenne, per accettazione del regolamento allegato

__________________________________

NOTE. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003; in G.U. 29/07/03, Serie gen. n. 174, Suppl.
ord. n. 123/L in vigore dal 1/01/2004, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, si informa che i dati personali relativi ai partecipanti saranno utilizzati unicamente ai fini del
Concorso.
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