XVI^ Edizione Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa “Talenti Vesuviani”
Già Concorso Nazionale di Poesia Città di San Giorgio a Cremano (Na) di
Vincenzo Russo
Organizzato dall’Associazione Artistico Culturale “Talenti Vesuviani”
in collaborazione con A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri)
Premio dedicato alla Legalità
Regolamento del Concorso
1 - Accesso al concorso letterario.
Possono accedere al Concorso cittadini italiani e stranieri
2 - Sezioni del concorso.
Il concorso è suddiviso in 7 sezioni (4 a tema libero, 2 a tema legalità, 1 a tema religioso).
A) Sezione Poesia in Lingua; B) Sezione Poesia in Vernacolo; C) Sezione Poesia in Lingua a
tema della religiosità (riferita a qualsiasi religione); D) Sezione Narrativa Edita; E) Sezione
Libro di Poesie Edito; F) Sezione Poesia a tema della legalità; G) Sezione Narrativa Edita a
tema della legalità
3 - Lingua utilizzata.
Sezione A – D – E – G – Le opere devono essere in lingua italiana.
Sezione B – C – F Le opere, possono essere in qualsiasi dialetto regionale, devono riportare allegata la
traduzione in italiano.
4 - Dimensioni delle opere.
Le Poesie non devono superare la lunghezza di 40 versi; devono essere in Word formato 12, carattere
“Arial” o Times New Roman”. Oltre le opere è preferibile inviare anche il curriculum. Non sono ammesse
opere scritte a mano.
5 - Partecipazione al concorso e Scadenza.
Le opere e la domanda di iscrizione al concorso debbono essere inviate perentoriamente entro il 30
Giugno 2022. Si consiglia di inviare le opere con adeguato anticipo sulla scadenza dei termini.
L’associazione non è responsabile di eventuali danni o ritardi conseguenti alla spedizione.
6 - Modalità di iscrizione e di presentazione delle opere.
Le opere di poesia, possono essere anche edite e già premiate ad altri concorsi ed unitamente alla
domanda di ammissione al concorso (all. A) dovranno essere obbligatoriamente inviate via mail
all’indirizzo presidenza@talentivesuviani.it. L’oggetto della mail dovrà riportare NOME e
COGNOME dell’autore oltre “PREMIO TALENTI VESUVIANI”
Le opere edite devono invece necessariamente essere spedite.
Per le Sezioni D– E - G inviare 3 copie del volume a mezzo posta.
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Le opere vanno recapitate al seguente indirizzo:
Associazione Artistico Culturale “Talenti Vesuviani”
XVI^ Edizione Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa “Talenti Vesuviani”
c/o Vincenzo Russo in Via Martiri di Pietrarsa (già Via Ferrovia), 20 – 80046 San Giorgio a
Cremano – Napoli
7 – Contributo per la partecipazione


La quota base di partecipazione è di € 20,00 (venti) Euro.

Ogni autore può presentare un massimo di due opere, anche suddividendole in diverse
sezioni. Ogni ulteriore opera che si intende iscrivere al concorso (oltre le due considerate
nella quota base) comporta ulteriore quota di € 10,00 (dieci) Euro ad opera.


La quota di partecipazione per i “Soci Autori” “Talenti Vesuviani” è gratuita.

Modalità di versamento del contributo
Il contributo dovrà essere versato attraverso bonifico bancario, solo in via eccezionale inviato in
contanti, in busta chiusa, al medesimo indirizzo.
Banca di Credito Cooperativo di Napoli Società Cooperativa Via M. Cervantes 78/86 Napoli
IBAN: IT87 R071 1003 4000 0000 0006 493 Associazione Artistico Culturale “Talenti Vesuviani” Via
Ferrovia, 20 - 80046 San Giorgio a Cremano (Na). Allegare agli elaborati, fotocopia dell’avvenuto
versamento.
8 – Giuria.
Le opere presentate saranno valutate da una giuria composta da poeti scrittori, docenti scolastici. La
giuria, il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile, sarà resa nota nel giorno della Premiazione.
9 – Premiazione.
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà Domenica 18 Dicembre 2022. I finalisti saranno avvisati
tramite posta o via e-mail; saranno premiate con manufatti artigianali creati ad hoc le opere classificate
ai primi tre posti di ogni sezione + una pubblicazione dell’autore Vincenzo Russo. La cerimonia di
Premiazione si svolgerà in luogo da destinarsi. Le opere classificate al primo posto di ogni sezione,
saranno declamate da Attori professionisti.
10- Premi speciali.
La Giuria si riserva il diritto di assegnare premi speciali oltre a quelli previsti dall'art.9.
Ovvero: Trofeo “Talenti Vesuviani” - Premio alla Carriera – Premio della Critica Sezioni di Poesia –
Premio della Critica Sezioni di Narrativa - Premio Speciale della Giuria – Premio Speciale Sezione
Legalità – Eventuali Premi istituzionali.
11 – Attestati
A tutti gli Autori partecipanti sarà rilasciato:
1) “Attestato di Partecipazione” che sarà inviato via mail.
12 – Opere
Le opere non saranno restituite. La proprietà intellettuale di tali opere resta inalienata, ma l'autore delle
opere si impegna, partecipando al concorso, a nulla pretendere per le eventuali pubblicazioni, integrali o
parziali, rappresentazioni fatte direttamente dall’Associazione “Talenti Vesuviani”.
Il presente articolo per le opere di poesia non tutelate da diritti SIAE, è valido anche ai fini della
“Liberatoria” per le poesie che saranno declamate. Diversamente se le opere di poesia sono tutelate da
diritti SIAE, l’autore dovrà comunicarlo attraverso la scheda di adesione.
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13 Responsabilità degli autori.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere. Saranno escluse tutte quelle opere
contenenti parole e concetti volgari, violenti, razzisti, omofobi e contro ogni religione.
14- Privacy - Legge 675 / 96.
Partecipando al concorso il concorrente, ai sensi della legge 675 / 96, acconsente all'utilizzo e al
trattamento dei suoi dati da parte dell’Associazione Artistico Culturale “Talenti Vesuviani” di S. Giorgio a
Cremano (Na) ai fini di tutto ciò che concerne i concorsi letterari organizzati dall’Associazione e alla
corrispondenza anche elettronica fra l’Associazione e concorrente. Ogni concorrente può chiedere la
cancellazione dei propri dati, fermo restando che, se tale richiesta è effettuata prima della conclusione
del concorso, ciò renderà impossibile la partecipazione al concorso stesso.
15 Esclusioni.
Il mancato rispetto delle norme del presente regolamento implica l'automatica esclusione dal concorso.
16- Norme conclusive.
I manoscritti, dattiloscritti e tutto ciò che i concorrenti faranno pervenire all’Associazione Artistico
Culturale “Talenti Vesuviani” non sarà restituito. I premi dovranno essere ritirati di persona o attraverso
delega. Il non ritiro del premio comporta la spedizione dello stesso con spese a carico dell’autore.
17- Pubblicazione del Bando.
Il Bando sarà divulgato a mezzo stampa ed affissione nelle Sedi Istituzionali Patrocinanti.
Sarà inoltre consultabile sui siti web www.talentivesuviani.it; www.vincenzo-russo.com;
18- Informazioni utili.
Tutte le informazioni relative al Concorso, allo svolgimento della giornata di Premiazione, saranno
disponibili sul sito www.talentivesuviani.it; sul medesimo sito saranno pubblicate in futuro le foto della
Cerimonia di Premiazione e lo storico dei vincitori.
19- Diffusione del Concorso
A mezzo stampa sui maggiori quotidiani - Attraverso siti Internet - A mezzo TV

20- Pubblicazione Antologia del Concorso
È prevista la pubblicazione dell’Antologia per le opere vincitrici,
Disponibile il giorno della premiazione.
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Allegato "A"
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
XVI^ Edizione Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa “Talenti Vesuviani”
Organizzato dall’Associazione Artistico Culturale “Talenti Vesuviani”
Responsabile del Premio Vincenzo Russo

La domanda di partecipazione compilata nelle sue voci deve essere inserita in una busta anonima. Il/La
sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………….
Nato/a……........................................(…….) il …………………………………………………………….
residente
Cap …………………….Località…………………….…………………………………………… ( ………)
Via ……………………………………………………………………………………………….. n .…………
Nazionalità …………………………..Tel-Cell–Fax …………………………………………………………
Email ……………………………………………………………..sito ………………………………………..
OPERE IN CONCORSO:
Sezione ………Titolo …………………………………………………………
Sezione ………Titolo …………………………………………………………
Sezione ………Titolo …………………………………………………………
Sezione ………Titolo …………………………………………………………
Sezione ………Titolo …………………………………………………………
Il/La sottoscritto/a ……………………………..……………………………………………………………
dichiara che le opere presentate sono frutto esclusivo del suo ingegno,
Dichiara inoltre di aver allegato in contanti la quota di Euro ……………………….o fotocopia, attestazione del
bonifico bancario relativo al profilo scelto per Euro ……………………………………..
Autorizza ai sensi della legge 675/96, l'utilizzo ed il trattamento dei propri dati con le modalità e finalità di cui
al citato art. 16 del regolamento del concorso.
In Fede – Firmato ……………………………….
Per informazioni:
Associazione Artistico Culturale “Talenti Vesuviani”
c/o Vincenzo Russo Via Martiri di Pietrarsa (già Via Ferrovia), 20 - 80046 San Giorgio a
Cremano – Napoli. Tel. 335/6330809.
Per contatti e informazioni: presidenza@talentivesuviani.it oppure info@vincenzo-russo.com
Siti internet:
www.talentivesuviani.it www.vincenzo-russo.com
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