
 SCADENZA 20/6/22 
Gruppo Letterario Artistico - 
Pinerolo 

 
 

Con il Patrocinio ed 
il sostegno della Città di 
Pinerolo 

 
Sezione di Pinerolo                                                                                                         
Piazza Guglielmone 1 – 10064 Pinerolo                                                                                                                                                                                       
E-mail:  anpipinerolo@virgilio.it 

              
PREMIO LETTERARIO “CITTA’ DI PINEROLO” – XXXII EDIZIONE 2022 

  
 Il Gruppo Letterario Artistico di 
Pinerolo (TO), in collaborazione con 
la locale Sezione dell’Anpi, 
nell’ambito delle comuni attività 
culturali, organizza la 33ª Edizione del 
concorso e si riserva l’ammissione 
delle opere presentate. 

REGOLAMENTO 
Poesia Singola (a tema libero). 
I concorrenti possono inviare una o 
due poesie edite o inedite in 4 copie, 
purché mai premiate con un primo 
posto in altri concorsi (si consiglia di 
non superare i 35 versi). E' possibile in 
questa sezione la partecipazione con 
liriche in vernacolo piemontese o di 
altre espressioni, occorre però sempre 
allegare la traduzione in italiano 
poiché la giuria si esprimerà in base 
all'opera tradotta, riservandosi 
comunque di assegnare dei premi 
speciali aggiuntivi per i più meritevoli. 
Non ricevendo sovvenzioni da enti 
pubblici e per far fronte alle spese 
organizzative, si richiede una quota di 
adesione come specificato. Per la 
suddetta sezione di 15 euro, da inviare 
secondo le modalità in seguito 
descritte. Nel caso si volesse 
partecipare con un numero maggiore 
di poesie è consentito l’invio di 
ulteriori opere al costo di 2,50 euro 
cadauna (fino ad un max. di 6 per un 
importo totale di 25 euro). 
 
Silloge poetica (a tema libero). 
Si può partecipare con un minimo di 
sette poesie fino ad un massimo di 
dieci, in 3 copie, possono essere edite 
o inedite. Occorre indicare un titolo e 
un indice. Quota di adesione: 20 
euro. 
 
Racconto breve (a tema libero). 
E’ prevista la partecipazione con un 
racconto, edito o inedito, in 3 copie, la 
cui lunghezza non deve superare le 
cinque cartelle dattiloscritte (spazio 
12). Quota di adesione è 20 euro. 
 

Libro edito di poesia. Per la 
partecipazione a questa sezione si 
può inviare un plico a mezzo 
posta contenente tre copie del 
volume oppure una mail con 
allegato il file del suo formato 
elettronico. Non ha importanza 
l'anno di pubblicazione.  
Quota di adesione: 20 euro. 
 
Modalità per l'invio del 
materiale.  
I plichi contenenti le copie delle 
opere possono essere trasmessi 
come sempre per posta ordinaria. 
E’ però possibile inviare gli 
elaborati delle varie sezioni a 
mezzo mail in un formato 
riproducibile, (in genere Word) in 
tal caso provvederemo noi a 
stampare le copie necessarie. Per 
il libro consigliamo l'invio in Pdf. 
Le quote devono pervenire con 
mezzo sicuro, a scelta del 
concorrente, unitamente alla 
scheda di adesione, (in contanti, 
assegno, ecc.) oppure effettuando 
un bonifico con la causale 
“contributo spese organizzative 
concorso” su Iban: 
 IT16N0503430750000000009456 
intestato al responsabile: 
Bianco Carmine 
Per il materiale inviato via posta  
raccomandiamo di allegare 
sempre nel plico oppure via email 
all’indirizzo di seguito specificato, 
la ricevuta del versamento con il 
nome del concorrente. Le opere 
partecipanti e le schede di 
adesione con i dati dell’autore 
devono pervenire tassativamente 
entro il 20 giugno 2022 
direttamente all'indirizzo del 
responsabile:  
Premio Letterario  
C/o Bianco Carmine 
Via Giovanni XXIII - N. 5 
10064 Pinerolo (TO) 
 
 

La Commissione giudicatrice, il cui 
giudizio è insindacabile, si metterà al 
lavoro subito dopo la scadenza e sarà 
resa nota alla pubblicazione delle 
classifiche. I premi consistono in 
targhe, coppe, medaglie, opere 
pittoriche ed oggettistica varia, oltre ai 
diplomi e alle motivazioni per gli 
autori classificati ai primi posti. 
Ogni concorrente sarà informato 
sull'esito del concorso e sulla data di 
premiazione che, come da tradizione, 
si terrà in autunno. 
In caso di motivata impossibilità ad 
intervenire alla premiazione o ad 
inviare un delegato, gli organizzatori 
provvederanno alla spedizione del 
premio, previo rimborso delle relative 
spese. I premi non ritirati o non 
richiesti entro due mesi decadranno. 
L'organizzazione curerà la diffusione 
della manifestazione a mezzo stampa e 
si riserva la facoltà di pubblicare e/o 
divulgare gratuitamente a propria 
discrezione le opere, senza ulteriore 
consenso dell'autore. 
Per invio materiale e maggiori info e/o 
chiarimenti telefonare al n. 
0121/74208 – 3292197069 oppure via 
email all'indirizzo: 
biancodomenico@yahoo.it  
Per ridurre i costi, il bando viene 
inviato via email o in cartaceo su 
richiesta, confidiamo nel passa parola 
tra gli autori che ci faranno la cortesia 
di divulgarlo. 
In collaborazione con la locale 
Sezione Anpi, unitamente a questo 
bando, vi è una sezione del concorso a 
tema,  ma con apposito regolamento a 
parte e la cui partecipazione è gratuita. 

La Segreteria

mailto:biancodomenico@yahoo.it


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
XXXIII Premio Letterario “Città di Pinerolo “ - 2022            Scheda di adesione    
Promosso dal Gruppo Letterario Artistico – Pinerolo (TO)  - scade il 20 giugno 2022    Spedire assieme agli elaborati (anche “on 
line”) 
 
Cognome  ….....................................................Nome...................................................................Via  ….....................................................................................................CAP.................................. 
Città  …..........................................................................  Prov  ….................   Tel................................................................     Email …............................................................................................ 
Preso atto del regolamento, accetto le norme che regolano il concorso e comunico la mia adesione come sotto indicato: 

SEZIONI segnare quella (o quelle) a cui si partecipa, oltre al titolo (o titoli) degli elaborati 
◊  Poesie a tema libero  …..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
◊  Raccolta di poesie  ...…....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
◊  Racconto  …........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
◊  Libro di poesie  …................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Comunico di aver inviato l'importo richiesto di euro............................a mezzo  …............................ Il sottoscritto dichiara che le succitate opere sono di sua produzione e 
autorizza gli organizzatori all'eventuale, libera divulgazione. 
     Data  ….........................................................  Firma  …..................................................................................................... 


