
TEMA: libero, la solidarietà, l’amicizia, la pace, il dialogo interculturale, la giustizia, l’ambiente…
LUNGHEZZA: Su fogli A4, Times New Roman 14. Racconto: max 200 righe; Poesia: max 50 righe. 
OPERE AMMESSE: In qualsiasi lingua o dialetto, con traduzione allegata a ciascuna copia; edite o inedite, anche già 
premiate. Possono partecipare anche minori purché la partecipazione sia sottoscritta da un genitore al quale potrà 
essere consegnato un eventuale premio.
COPIE DA INVIARE : per ciascuna opera 7 copie anonime ed una sola firmata con tutti i dati, telefono e mail 
dell’autore, insieme alla ricevuta del versamento effettuato. Potrà anche essere inserita nel plico la quota in contanti: 
in questo caso si consiglia di spedire con raccomandata o assicurata (si consiglia la formula “piego libri” a tariffa 
ridotta). Inviare a Concorso Letterario Festa dei Popoli, Diocesi di Aversa, via Santa Maria a Piazza, 81031 AVERSA 
(CE). Possibile consegna a mano allo stesso indirizzo (dal lunedì al venerdì, 8:30 - 11:30).
OPPURE VIA EMAIL A CONCORSOFESTAPOPOLI@LIBERO.IT CON IN ALLEGATO L’OPERA ANONIMA, L’OPERA 
CON I DATI DELL’AUTORE (IN DUE ALLEGATI SEPARATI) E LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO.

PREMI: 1° premio € 350,00, 2° premio € 200,00, 3° premio € 100,00. 4°-10° premio (4° ex aequo) pergamena. 
Inoltre, la Giuria  assegnerà premi speciali e segnalazioni di merito. I tre vincitori, con un accompagnatore, saranno 
ospiti a cena e, se provenienti da fuori Regione Campania, saranno ospitati per la notte. I vincitori, se non presenti, 
avranno diritto soltanto alla pergamena (che sarà spedita), non ammesse deleghe. I vincitori ed i segnalati saranno 
informati singolarmente. 
La graduatoria su festadeipopoliaversa.wordpress.com. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 10,00 per ciascuna opera, € 20,00 per 3 opere, € 5,00 per ogni opera oltre le 
tre. Da versare su Iban IT62R0335901600100000063712 , Parrocchia San Pietro, Caivano, banca Prossima, 
oppure IBAN IT18L0760103400001038042584, Ufficio Postale di Caivano, Associazione San Pietro.
Causale:  Concorso Festa dei Popoli.
Solo per chi partecipa dall’estero l’iscrizione è gratuita e potrà inviare le opere via email.
LA PREMIAZIONE: ad Aversa, Seminario Vescovile, nel mese di Maggio 2020.

SCADENZA  10 MARZO 2020

RACCONTO BREVE o POESIA

VI EDIZIONE

La proprietà letteraria e creativa delle opere rimane degli autori; in rispetto della vigente normativa le opere ed i dati degli autori 
saranno utilizzati esclusivamente per il premio, l’eventuale antologia e le attività di Festa dei Popoli Aversa.

Manfredi M. Dell’Aversana 338 928 52 53 concorsofestapopoli@libero.it 
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