
 

 

SEZIONE BANDO LETTERARIO UNITRE CIVITANOVA 

L'associazione Unitre di Civitanova Marche, in collaborazione con il circuito delle Unitre 

nazionali, indice il III “ Premio letterario Unitre Civitanova” per racconti inediti a tema. 

Il concorso è finalizzato a premiare i testi più meritevoli che rispondano al tema del concorso, che 

varierà di anno in anno. 

 

TEMA DELL'EDIZIONE 2021: IL VIAGGIO 

Mettersi in viaggio significa lasciare un territorio noto per uno sconosciuto, che può portare sorprese, 

meraviglie, crescita personale e, in ultimo, apertura dei nostri orizzonti mentali. È il momento delle scoperte 

e degli incontri, quelli importanti, anche quando durano soltanto un attimo, ma che ricorderemo per sempre. 

A volte non occorre muoversi per viaggiare, ma è necessario avere la volontà di cambiare. Il viaggio anche 

come percorso di conoscenza interiore 

REGOLAMENTO: 

Art. 1: Le opere dovranno essere di narrativa (racconti) inedite (mai pubblicate a mezzo cartaceo 

né digitale, né mai apparse integralmente online su blog/forum), di qualunque genere e di lunghezza 

non superiore alle 30.000 battute spazi inclusi scritte in lingua italiana. È possibile partecipare con 

un massimo di 3 (tre) opere. 

 

INVIO DELLE OPERE: 

Art. 2: Le opere devono essere presentate in font Times New Roman dimensione 12 e in file 

formato .doc, .docx, .pdf o .rtf. 

Art. 3: Le opere devono essere inviate via mail all'indirizzo segreteriaunitre2@libero.it. L'oggetto 

della mail deve essere rigorosamente PARTECIPAZIONE CONCORSO “PREMIO  

LETTERARIO UNITRE CIVITANOVA”. La mail dovrà contenere i) un secondo file di testo  

 



 

contenente le generalità complete dell'autore (nome, cognome, indirizzo completo, email, numero di 

telefono) con la seguente dicitura: “Il/la sottoscritto/a [nome e cognome] dichiara: di essere l’autore 

degli elaborati presentati a concorso; che le opere presentate sono inedite; di aver preso visione del 

bando integrale del Premio e che ne accetta le condizioni. Il/la sottoscritto/a fornisce il consenso al 

trattamento dei dati personali.”; ii) il bollettino che attesti l'avvenuto pagamento della quota di 

partecipazione (vd. Art. 10). La segreteria invierà una mail di conferma dell'avvenuta registrazione 

al concorso. 

Art. 4: Non verranno accettati invii doppi della stessa opera. Inviare due volte la stessa opera con 

correzioni o revisioni comporta l'automatica esclusione di entrambe le versioni dal concorso e 

dell'autore con esse. 

Art. 5: Il termine ultimo per partecipare al concorso è fissato al 30 Aprile 2021. Farà fede la data 

di ricezione della mail d'iscrizione. 

 

SELEZIONE DELLE OPERE E GIURIA: 

Art. 6: La Giuria del Premio è così composta: 

Umberto Piersanti (Poeta) 

Giuseppe Rivetti (Docente Universitario.) 

Maria Grazia Baiocco ( Docente) 

Art. 7: La Giuria individuerà, tra tutte quelle pervenute le opere prime 3 classificate e fino a 2 

opere meritevoli. Il giudizio della giuria è insindacabile. Non verranno in alcun caso rilasciate 

schede di lettura e valutazione né commenti sulle opere non selezionate. 

 

PREMI: 

Art. 8: La cerimonia di premiazione si svolgerà il 18 luglio 2021 in una location di pregio nella 

città di Civitanova Marche, che verrà successivamente comunicata. 

I primi tre classificati verranno premiati con: 

1° classificato: € 300,00 

2° classificato: € 200,00 

3° classificato: € 100,00 

Gli autori delle due opere segnalate come meritevoli dalla giuria riceveranno ciascuno  € 50,00 

Art. 9: Il premio dovrà essere ritirato personalmente dall'autore vincitore durante la cerimonia di 

premiazione, pena la revoca del premio stesso, SALVO MISURE COVID 

 

ISCRIZIONE: 

Art. 10: La partecipazione è aperta a tutti gli autori di testi in lingua italiana purché rispondenti 

alle norme del concorso di cui agli art. precedenti e attinenti al tema dato per la presente edizione. 

Art. 11: La quota di partecipazione è fissata a 10,00 €, da corrispondere tramite versamento su 

C/C IT22Z0849168870000010158665 

Art. 12: La partecipazione è gratuita per tutti gli iscritti all'associazione Unitre di tutta Italia. 

 

 

 



 

 

CONDIZIONI ULTERIORI: 

Art. 13: La partecipazione al Premio implica l’automatica accettazione del presente bando. La 

mancanza di una delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’esclusione  

dalla partecipazione al Premio Letterario. 

Art. 14: Tutela dei dati personali: Ai sensi della legge 31.12.96, n. 675 “Tutela delle persone 

rispetto al trattamento dei dati personali” la segreteria organizzativa dichiara che il trattamento dei 

dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del Premio e all'invio agli 

interessati dei bandi delle edizioni successive; dichiara che con l'invio dei materiali letterari 

partecipanti al concorso l'interessato acconsente al trattamento dei dati personali; dichiara inoltre 

che l'autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati 

rivolgendosi alla segreteria del Premio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sezione Poesia: Sibilla Aleramo 
Il tema è libero e si può partecipare con testi in lingua italiana (se in dialetto accompagnati dalla 

traduzione in italiano) fino a un massimo di TRE (3) composizioni, scritte al computer. Ogni testo 

dovrà essere obbligatoriamente inedito (ossia mai pubblicato su libri o riviste fino al giorno della 

premiazione) pena l’esclusione con relativo ritiro dei riconoscimenti assegnati. 

Invio delle opere 

Se l’invio è telematico l’indirizzo è: sibillapoesia@gmail.com nell’oggetto scrivere: “Premio 

letterario UNITRE. Sezione Poesia” e allegati: un file con nome, cognome, indirizzo, e-mail e 

telefono; un altro file con i testi in forma anonima (solo in formato word o doc od odt) e infine in un 

altro file la copia dell’effettuato pagamento (solo in formato pdf o jpg o rtf o tif). 

Se l’invio è a mezzo posta l’indirizzo è: Premio letterario UNITRE. Sezione Poesia”, via XXIV 

maggio n° 50 – 62012 Civitanova Alta (Mc). All’interno del plico dovranno essere inseriti i testi 

anonimi, la ricevuta del pagamento e in un foglio a parte: nome, cognome, indirizzo, e-mail, telefono, 

il titolo o i titoli dei testi. Il materiale inviato non verrà restituito in nessun caso. 

La Giuria della sezione Poesia è così composta:  

Umberto Piersanti (Presidente e Poeta), Roberto Marconi (Poeta), Laura Alici (Docente). Tale giuria 

individuerà, tra le opere pervenute, le prime 3 classificate e fino a 2 opere segnalate come meritevoli. 

Il giudizio è insindacabile. 

Premi: 

1° classificato: 300,00 euro 

2° classificato: 200,00 euro 

3° classificato: 100,00 euro 

Gli autori delle due opere segnalate come meritevoli riceveranno ciascuno una pergamena. 

Iscrizione: 

È previsto un contributo di 10 euro da versare con bonifico bancario: IBAN 

IT14Z0311168874000000025565, intestato a: Associazione culturale “SibillA”, con causale: Premio 

letterario UNITRE. Sezione Poesia “Sibilla Aleramo”. Ogni contributo concorrerà a sostenere le 

attività e le iniziative promosse in favore della cultura e della poesia da parte dell’Associazione 

culturale “SibillA”. 

 

CONTATTI: 

segreteriaunitre2@libero.it 

Dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 contattare: 

338-7122764 (Presidente) 

338-7661643 (Segretaria) 
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