
CONCORSO DI POESIA “BAGLIORI LETTERARI” 

L’Associazione ‘O Cardill, con l’intento di valorizzare talenti in erba o di dare spazio a semplici  appassionati 
di letteratura, organizza  il concorso di poesia “Bagliori letterari”.
Il concorso si articola in una sezione A e in una sezione B.

SEZIONE A Si partecipa con una poesia inedita o edita (purché non vincitrice di altri premi o riconoscimenti), 
in italiano o in vernacolo napoletano (con relativa traduzione in italiano), avente come tema “L’Amore, in tutte 
le sue manifestazioni”. Tale sezione è riservata esclusivamente a coloro che abbiano già compiuto la 
maggiore età alla data del 20/03/2017.

SEZIONE B Si partecipa con una poesia inedita o edita (purché non vincitrice di altri premi o riconoscimenti), 
in italiano o in vernacolo napoletano (con relativa traduzione in italiano), a tema libero. Tale sezione è 
riservata esclusivamente a coloro che non abbiano compiuto la maggiore età alla data del 20/03/2017. 

PREMI
Sezione A e Sezione B:
I primi classificati riceveranno 50,00 € in contanti + 50,00 € in buoni libri + targa personalizzata;
I secondi classificati riceveranno 50,00 € in buoni libri + targa personalizzata;
I terzi classificati riceveranno una targa personalizzata.

La giuria, composta da nomi di spicco nell’ambito della comunità caudina, potrà assegnare menzioni d’onore 
speciale alle opere classificate nelle prime 10 posizioni di ciascuna sezione. Il giudizio della giuria è 
insindacabile e la premiazione si svolgerà il giorno 14/05/2017, presso il Centro di Aggregazione Comunale 
del Comune di Rotondi (AV). L’orario e le eventuali modifiche alla data di premiazione saranno comunicati 
attraverso la pagina ufficiale dell’Associazione ‘O Cardill entro il 07/05/2017. Gli autori premiati saranno, in 
ogni caso, preventivamente avvertiti telefonicamente o via e-mail.

REGOLAMENTO
1. La poesia, composta al massimo da 33 versi, dovrà essere inviata entro il 20/04/2017, in formato 
elettronico con documento word, al seguente indirizzo e-mail baglioriletterari@gmail.com o, in formato 
cartaceo, al seguente indirizzo Via Annunziata (c/o Canonica Chiesa SS. Annunziata) – 83017 Rotondi (Av), 
compilando e allegando l’apposito modulo estraibile tramite Google Drive dal seguente link https://
drive.google.com/drive/folders/0B2iY4PIVPeZ7RmJSVmdkZFR4dnc?usp=sharing , riferito alla sezione per 
la quale s’intende concorrere.

2. L’autore, con la partecipazione al concorso, assicura che l’opera è frutto del proprio ingegno e, pur 
conservandone la paternità, consente gratuitamente all’Associazione ‘O Cardill di utilizzare l’elaborato per 
finalità connesse al concorso o per eventuali future pubblicazioni della stessa associazione.

3. Ciascun autore può partecipare al concorso, avendone i requisiti, esclusivamente con una sola poesia e 
concorrendo per una sola sezione.

4. La partecipazione al concorso è gratuita.

5. I vincitori potranno ritirare i premi esclusivamente e personalmente nella cerimonia di premiazione. In caso 
di gravi impedimenti, dovranno contattare preventivamente l’associazione per ricevere il premio dopo lo 
svolgimento della stessa cerimonia.
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