Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia
Sezione Caserta
Via Cesare Battisti, 4
Tel. Fax 0823 326073 – E-mail: sez.caserta@unuci.org
Caserta, 29 giugno 2022.
UNUCI - PREMIO LETTERARIO DI POESIA E NARRATIVA
“P. FIANO”
Nell’ambito delle attività socio-culturali previste dallo Statuto
indetto il
4° PREMIO LETTERARIO “P. FIANO”
di poesia e narrativa.

U.N.U.C.I., viene

1. REGOLAMENTO
Il concorso si articola in quattro sezioni:
SEZIONE “A” : poesia in lingua a tema libero;
SEZIONE “B” : poesia in vernacolo a tema libero. Per dialetto diverso dal napoletano,
allegare versione in lingua italiana;
SEZIONE “C” : poesia ( in lingua o in vernacolo napoletano) a tema: “ I Carabinieri”;
SEZIONE “D” : racconto breve a tema libero.
.
Il premio è aperto a tutti i poeti italiani e stranieri che abbiano superato il 18° anno di
età residenti in Italia. Si può partecipare con opere sia edite che inedite purché non vincitrici
di primo premio in altri concorsi. E' prevista la compilazione del modulo di partecipazione,
come da allegato.
Alle Sez. “A” - “B” – “C” si partecipa inviando max. due poesie per sezione in 5
(cinque) copie anonime, dattiloscritte o digitate al computer ( preferibilmente Times New
Roman 12 interlinea 1,0).
Alla Sez. “D” si partecipa inviando un racconto in 5 (cinque) copie anonime,
dattiloscritte o digitate al computer ( preferibilmente Times New Roman 12 interlinea 1,0)

2. LUNGHEZZA DELLE OPERE
Ciascuna poesia deve essere contenuta in una facciata A4 mentre il racconto deve
essere contenuto in massimo 4 (quattro) facciate di fogli formato A4.

3. VALUTAZIONE
Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio della seguente giuria:
 Prof. Giorgio Agnisola, Presidente;
 Prof.ssa Anna Giordano;
 Dott. Giuseppe de Nitto;
 Bersagliere poeta Luigi Abbro

La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed
umana, in considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma
espositiva e delle emozioni suscitate. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed
insindacabile.

4. DIRITTI D'AUTORE
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di
pubblicazione al promotore del concorso senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I
diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori. Le opere concorrenti non verranno
restituite.

5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per ogni sezione è prevista una quota di partecipazione di € 10,00 (dieci).
La partecipazione degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado è in forma gratuita.
Ogni concorrente può partecipare a più sezioni inviando gli importi corrispondenti. La
quota potrà essere versata:
- in contanti in busta chiusa allegata al plico contenente le opere;
- mediante versamento sul C/C postale 11119815 intestato a:
U.N.U.C.I. Ass. Naz. Ufficiali in Congedo Via C. Battisti,4 – 81100 CASERTA,
precisando nella causale “Quota di partecipazione Premio Letterario P. Fiano” ed
accludendo copia della ricevuta al plico contenente le opere;
-mediante bonifico al seguente IBAN : IT39 D076 0114 9000 0001 1119815,
precisando nella causale “Quota di partecipazione Premio Letterario P. Fiano” ed
accludendo copia della ricevuta al plico contenente le opere.

6. TERMINE PRESENTAZIONE DELLE OPERE
Per motivi organizzativi scheda di partecipazione, testo in concorso e copia del
versamento devono giungere uniti e contemporanei. Non possono essere spediti o inviati
separatamente.
Le opere dovranno essere spedite a mezzo posta ordinaria a:

Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia
Via Cesare Battisti,4 – 81100 CASERTA
entro e non oltre il 30 dicembre 2022.
Per eventuali ritardi farà fede il timbro postale di spedizione. Si raccomanda di non
attendere l’approssimarsi della scadenza per l’invio delle opere.

7. MANOSCRITTI
I manoscritti non saranno in alcun modo restituiti, neppure a spese degli autori.

8. PUBBLICITA'
Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso il sito web
dell’UNUCI (https://www.unuci.org), la stampa ed altri media.

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. Ai
sensi del DLGS 196/2003 e della precedente Legge 675/1996 i partecipanti acconsentono al
trattamento, diffusione ed utilizzazione dei dati personali da parte dell’organizzazione o di
terzi per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. La partecipazione al
concorso comporta automaticamente da parte dell’Autore la concessione all’Ente Promotore il
diritto di riprodurre le opere presentate al concorso su cataloghi ed altre pubblicazioni che
abbiano finalità di propagandare la manifestazione, senza fini di lucro.

10. PREMI
Saranno premiati i primi tre classificati per ogni sezione. Ai classificati dal 4° al 6°
posto sarà rilasciato un attestato di apprezzamento. La giuria si riserva di assegnare menzioni
speciali ad opere particolarmente distintesi. A tutti i premiati è fatto obbligo di ritirare
personalmente il premio assegnato salvo delega specifica in caso di impossibilità.
I concorrenti finalisti verranno avvisati per telefono o e-mail e gli elenchi verranno
inseriti sul sito del Premio.
La data della premiazione è fissata per il giorno 4 marzo 2023 alle ore 16,00. La
cerimonia (alla quale sono, sin d’ora, invitati tutti i partecipanti) si svolgerà in Casagiove
(CE) presso il “Quartiere Borbonico”. Eventuali variazioni di data e luogo della cerimonia di
premiazione saranno tempestivamente comunicate agli interessati.

11. ALTRE NORME
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente
regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che
regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso letterario.

NOTA
I componenti dell’organizzazione del premio ed i loro familiari sono esclusi dalla
partecipazione.
Per contatti : Telefono/fax: 0823326073

Cellullare 3382282434 - 3382552027 E-mail:

sez.caserta@unuci.org

Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
Gen. B. (c.a.) dr. Ippolito GASSIRA’
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MODULO DI PARTECIPAZIONE
(da compilare in ogni sua parte, pena l'automatica esclusione dal concorso)
Io sottoscritto/a:
Cognome:_______________________________________
Nome: __________________________________________
nato/a a: ________________________________________
il: ______________________________________________
cittadinanza:______________________________________
residente a: ___________________________________ (Prov. ____________ )
in via/piazza/: ______________________________________________ n. ______
recapito telefonico fisso: _____________________ cellulare ________________
indirizzo e-mail: ______________________________
partecipo al concorso con le opere:
Sezione "A" _____________________________________________________________

Sezione "B" _____________________________________________________________

Sezione "C" _____________________________________________________________

Sezione "D" _____________________________________________________________
Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento
del concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva.
Luogo e data:

______________________________________

Firma chiaramente leggibile
__________________________________________________

