La Congregazione dell’Oratorio
di San Filippo Neri
e la Basilica Pontificia
Santa Maria Incoronata dell'Olmo
in Cava de’ Tirreni (SA)

I premi consisteranno: a) nella pubblicazione delle opere
vincitrici su un libretto che sarà in distribuzione la sera stessa
della premiazione; b) in vitto ed alloggio per due persone, per
max due notti e tre giorni, presso le strutture del Convento; c)
in coppe e diplomi per i primi tre classificati di ogni sezione; d)
in diplomi per i segnalati.

Art.7
I vincitori verranno contattati dalla segreteria del
Premio. L'invito ufficiale alla cerimonia di premiazione
non dà diritto al rimborso delle spese di viaggio e
soggiorno.
Art.8
Per ogni altra ulteriore ed eventuale informazione
inviare una e-mail a: francobruno.vitolo@gmail.com
Il bando è pubblicato integralmente sul sito della
Congregazione: www.basilicaolmo.it
Art.9
L'organizzazione si riserva la facoltà di apportare
modifiche al presente Regolamento.

Il Presidente del Concorso
I Padri Filippini

indice il XIV° Concorso Nazionale di
Poesia e Narrativa Religiosa
“

sul tema obbligatorio

Il Concorso si articola nelle seguenti sezioni:
• Sezione A- Poesia edita e/o inedita in lingua italiana o in
vernacolo
• Sezione B- Racconto breve inedito in lingua italiana
Possono partecipare tutte le persone, di qualsiasi sesso e
nazionalità, che abbiano raggiunto l’età di sedici anni.
Art. 1
Per le sezioni A ogni autore può inviare max due poesie
edite e/o inedite in lingua italiana e/o vernacolo (con
obbligo di traslitterazione in calce in lingua italiana).

Le poesie partecipanti dovranno essere dattiloscritte e inviate
in due copie, delle quali una anonima e una firmata
(recante chiara indicazione di nome, cognome, indirizzo, email, telefono e/o fax dell'autore).
La lunghezza massima di ogni singola poesia è di 40
versi.
Per la sezione B, ogni autore può inviare al massimo un solo
racconto breve. Di questo dovranno essere inviate due copie
dattiloscritte, delle quali una anonima e una firmata
(recante chiara indicazione di nome, cognome, indirizzo,
e-mail, telefono e/o fax dell'autore).
Le pagine del racconto dovranno essere spillate e numerate.
La lunghezza massima di ogni singolo racconto è di quattro
cartelle: spazio 1,5 - carattere Times New Roman – corpo 12.
Ai fini di un’eventuale pubblicazione, ogni racconto
dovrà essere inviato anche in formato digitale, su disco
CD o DVD, oppure via posta elettronica all’indirizzo:
francobruno.vitolo@gmail.com
Art 2
Per la partecipazione al Concorso si richiede un contributo
per le spese di segreteria di Euro 10.
Tale contributo va inserito in una bustina all’interno della
busta grande contenente gli elaborati.

Art.3
Gli elaborati devono essere inviati per mezzo posta, entro e
non oltre il 14 agosto 2018 (farà fede il timbro postale),
all'indirizzo:

Alla Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri
Basilica Pontificia Santa Maria Incoronata dell'Olmo
XIV° Concorso di Poesia e Prosa Mariana
Corso Umberto I, 13 - 84013 CAVA DE' TIRRENI (SA)
Oppure chi abita nelle vicinanze o Cava de' Tirreni, gli
elaborati possono essere consegnati a mano a Padre
Giuseppe Ragalmuto (333. 7123094) - c/o la Basilica di
Santa Maria Incoronata dell’Olmo - 84013 Cava de’
Tirreni (Salerno), in alternativa, a Franco Bruno Vitolo
(tel. 089. 343768 – cell. 328. 7546314).
Art. 4
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione
di questo regolamento e, per i vincitori, della divulgazione del
proprio nome, cognome e premio vinto su qualsiasi
pubblicazione. Per l'iscrizione non si ammettono pseudonimi,
nomi di fantasia o diversi dalla reale identità dell'autore,
pena l’invalidazione dell'iscrizione.
Art.5
Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e
inappellabile della giuria, presieduta da Franco Bruno
Vitolo, presidente dell’Associazione Verso Cava, i cui
componenti saranno anche i membri della giuria
giudicatrice.
Art. 6
I primi classificati delle 3 sezioni saranno premiati nei primi
dieci giorni del mese di settembre 2018, in occasione delle
celebrazioni per la Festa Patronale in onore della Beatissima
Vergine dell'Olmo, Patrona della città di Cava de' Tirreni.

