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BANDO DEL CONCORSO 

 

UNI FORMAZIONE 24, EDIZIONI 

INDICE IL 

I PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 

“ Festival della Scrittura 2018  di Venezia ” 

 

 

 

(riservato ad autrici e autori di testi inediti di poesia, narrativa, saggistica e teatro) 

Art. 1 

Il concorso, a tema libero, è rivolto ad autori in possesso dei diritti sull’opera inedita presentata, che 

abbiano compiuto i diciotto anni. 

Art. 2 

Il concorso è diviso nelle seguenti sezioni: 

 

Poesia 

1) Poesia singola; 

2) Raccolta poetica; 

 

Narrativa 

3) Racconto;  

4) Romanzo; 
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Saggio o Tesi di laurea 

5) Saggio                                                                                                                                                                               

6) Tesi di laurea; 

 

Sezione Teatro 

7) Testo teatrale. 

 

Art. 3 

Le Opere accompagnate dalla scheda di partecipazione e documento di identità devono essere inviate 

entro il 21 novembre 2018 alla seguente e-mail: festivaldellascrittura@gmail.com o in alternativa si può 

procedere con l’invio dell’opera cartacea al seguente indirizzo: Via Torino 107, 30172 Mestre – Venezia, 

farà fede il timbro postale. I manoscritti non verranno restituiti. Gli autori dovranno inviare con le opere 

anche una copia del versamento di iscrizione indicando come causale NOME COGNOME E LA SEZIONE a cui 

vogliono iscrivere le loro opere come sopra indicato.  Al fine di evitare la registrazione multipla del 

partecipante, si richiede di inviare la partecipazione mediante un'unica modalità: o tramite posta 

tradizionale o tramite e-mail. Non saranno considerati validi testi inviati in forma anonima. 

Art. 4 

È prevista una quota di iscrizione per spese di segreteria e di organizzazione di euro 20 per la sezione poesia 

e di euro 30 per la sezione narrativa, saggistica, e teatro. Per chi volesse iscriversi con più opere all'interno 

della stessa sezione dovrà aggiungere euro 10 per ogni nuova opera nella sezione di poesia ed euro 20 per 

ogni nuova opera nelle sezioni di narrativa, saggistica e teatro. 

      
La suddetta quota va versata sul conto corrente intestato a UNI FORMAZIONE 24, Codice IBAN 

IT07B0760102000001040756767, Causale: “Nome, Cognome, Sezione” OPPURE attraverso bollettino 

postale intestato a UNI FORMAZIONE 24, Conto corrente n° 1040756767, Causale: “Nome, Cognome, 

Sezione”. 

Art. 5 

Saranno premiati i primi classificati per ogni sezione con la pubblicazione dell’opera in modo gratuito da 

parte di Uni Formazione 24, edizioni. Con riferimento alla poesia singola e al racconto il premio consisterà 

in una borsa di studio di euro 500 euro che il vincitore potrà utilizzare per acquistare uno dei corsi di 

scrittura erogati da Uni Formazione 24. Inoltre, verranno conferiti riconoscimenti ai primi tre classificati 

per ogni sezione. Gli autori saranno invitati alla premiazione, l’organizzazione farà sapere con un mese di 

anticipo il luogo di svolgimento della manifestazione. 

L’editore si riserva di pubblicare due raccolte, una di poesie e una di racconti: 1) I PREMIO LETTERARIO 

INTERNAZIONALE “Festival della Scrittura 2018 di Venezia” sezione POESIA; 2) I PREMIO LETTERARIO 

INTERNAZIONALE “Festival della Scrittura 2018 di Venezia” sezione RACCONTI. 
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Art. 6 

L’organizzazione del Premio comunicherà i risultati a tutti i finalisti o tramite e-mail o tramite posta 

tradizionale. I vincitori non saranno avvisati preventivamente ma si sapranno solo durante la cerimonia di 

premiazione. I finalisti potranno delegare, qualora impossibilitati ad intervenire, persone di fiducia a 

presenziare alla cerimonia di premiazione. 

Il giudizio della giuria è insindacabile. 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni scrivere 

a festivaldellascrittura@gmail.com  

 

Sito web 

www.uniformazione24.com  
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