
                              PREMIO ARTISTICO-LETTERARIO INTERNAZIONALE 
                                                      NAPOLI  CULTURAL CLASSIC 
                                                                        X edizione 
                            CONCORSO indetto dall’ASSOCIAZIONE    CULTURALE   
                                                      NAPOLI CULTURAL CLASSIC 
                                                               con i Patrocini 

          della Diocesi di Nola      !        e         !    del Progetto Culturale    
                                                     

          in collaborazione con “l’Aurora Cultura”         !  !!
Art . 1 Sono previste le seguenti sezioni: 
A)   POESIA         Adulti -  Giovani (dai 18 ai 25 anni) 
Poesia singola,  in lingua, a tema libero. 
B)   POESIA  a  Valore Religioso 
Poesia singola,  in lingua, a tema libero. 
C)   POESIA   in lingua straniera  
 Poesia singola,  con traduzione in italiano. 
D)  POESIA in vernacolo 
Poesia  singola,  con traduzione in italiano 
Per le sezioni A- B- C- D 
Presentare un testo poetico inedito e mai premiato, che non superi la lunghezza di trenta versi, in 
cinque copie dattiloscritte, tutte anonime . 
E)  SILLOGE di poesie  
Silloge di poesie in lingua, inedita  e mai premiata. 
Presentare max 20 poesie che non superino complessivamente i  seicento versi, in cinque copie. 
F)  NARRATIVA     Adulti  -  Giovani (dai 18 ai 25 anni) 
Racconto a tema libero, in lingua, inedito e mai premiato. 
Presentare un racconto che non superi le tre cartelle dattiloscritte (5400 battute) in cinque copie, 
tutte anonime. 
G) Nanoracconto – dall' idea dello scrittore Pietro Damiano: un racconto in massimo 250 caratteri 
(spazi inclusi).  
 H) Poesia o Narrativa  Studenti al di sotto dei 18 anni 
Gli Studenti  possono partecipare con  un solo elaborato individuale: Poesia  o Racconto a tema 
libero. 
Presentare un testo poetico ( lunghezza max trenta versi) o un racconto (lunghezza max tre cartelle 
dattiloscritte = 5400 battute) in lingua , inedito e mai premiato,  in cinque copie dattiloscritte, tutte 
anonime. 
I) SMS  : inviare al n.° 3888399834 un sms “poetico”a tema libero in lingua italiana, anonimo.  
Il vincitore sarà contattato sul numero di cellulare di invio. 
L)Fotografia : presentare una fotografia a tema libero, in BN o colore, in digitale o con tecnica 
tradizionale, della dimensione massima di 24x30 cm , montata su cartoncino del formato 30 x 40 
cm. di colore bianco o nero. La foto, inedita e mai premiata, dovrà essere corredata dal titolo e 
da almeno un verso. L'autore sarà responsabile delle eventuali liberatorie rilasciate dai soggetti 

 



ripresi, liberando di fatto l'organizzazione da responsabilità e obblighi derivanti. Le opere presentate 
non verranno restituite, ma formeranno patrimonio culturale dell'associazione che si riserverà il 
diritto di pubblicarle impegnandosi a citare l'autore. 
Art . 2– Si può partecipare a  una sola sezione 
Art. 3- Agli elaborati va acclusa, pena l’esclusione, la scheda di partecipazione (anche scaricabile 
dal sito www.culturalclassic.it o da richiedere) ,compilata e firmata, in busta chiusa su cui va 
indicata la sezione a cui si partecipa specificando se Adulti o Giovani. Specificare la sezione anche 
sul plico. 
 Art.4  La partecipazione è gratuita.  
Art. 5  Le opere dovranno pervenire entro il  15 gennaio 2015 (farà fede il timbro postale) alla  
Segreteria del Premio “Napoli Cultural Classic” c/o avv. Carmine Ardolino – Via II De Siervo , 18  
80035 NOLA  (NA). Si invita a non inviare Raccomandate.  
Le opere inviate non saranno restituite. 
  
Per eventuali informazioni : organizzatrice e coordinatrice  
Anna Bruno  cell. 3388021032 
E:mail annabruno53@gmail.com 
 Art . 6 L’operato dei componenti le Commissioni esaminatrici, i cui nomi saranno resi noti nel 
corso della cerimonia di premiazione , è insindacabile e inappellabile.   
Art . 7 Il Verbale di Giuria, a carattere provvisorio, presenterà ex aequo i primi tre classificati di 
ogni sezione ; le loro opere a concorso saranno pubblicate sul sito www.culturalclassic.it per 
quindici giorni, per ricevere preferenze da parte dei visitatori. La quantità di voti ottenuti sarà 
valutata unitamente a quella della Giuria per decretare i vincitori nel successivo Verbale definitivo. 
Art. 8 L’intera Silloge vincitrice, le opere premiate e una selezione delle opere pervenute saranno: 
· pubblicate sul sito www.culturalclassic.it ; 
· incluse in un’Antologia . 
Art . 9 PREMI: I primi tre classificati e i menzionati di ogni sezione riceveranno  premio 
personalizzato e copia dell’Antologia. 
Al vincitore della sezione E,  venti copie omaggio dell’ Antologia  
Sulla base del punteggio ottenuto,  tra gli Autori  vincitori del 1° premio nelle diverse sezioni, nel 
corso della Cerimonia, sarà designato un Vincitore Assoluto. 
Ulteriori premi saranno assegnati da Associazioni ed Enti locali. 
Art . 10  La cerimonia di premiazione si terrà a  maggio 2015, presso il Palazzo Vescovile in Nola. 
Gli Autori premiati , ma assenti, avranno diritto solo all’attestato e a una copia dell’Antologia. 
Art . 11 Informativa ai sensi della Legge 675/96 sulla Tutela dei dati personali:ai sensi dell’art. 10: 
il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del concorso;ai sensi dell’art. 11: 
con l’invio degli elaborati, il partecipante acconsente al trattamento dei dati personali.    
Art.12 La partecipazione al Concorso implica la completa e incondizionata accettazione di tutti gli 
articoli 
  !
Il Consigliere- organizzatore del Premio                                             Il Presidente 
                  Anna Bruno                                                                  Avv. Carmine Ardolino !!!!

http://www.culturalclassic.it


!
      PREMIO ARTISTICO-LETTERARIO INTERNAZIONALE  NAPOLI CULTURAL CLASSIC   2015 
  
                                          SCHEDA di PARTECIPAZIONE  X edizione !
               
COGNOME………………………………………………………………………….. 
  
 NOME ………………………………………………………………………………. 
  
 Per i Giovani : anno di nascita……………………….. …………………………....           
  
  VIA………………………………………………………………………………….. 
    
 CITTA’…………………………………………………………CAP………………. 
        
 TEL. o CELLULARE……………………………………………………………… 
   
E. MAIL…………………………………………………………………………….. 
  
Per gli Studenti: classe e Scuola di appartenenza 
  
………………………………………………………………………………………... !
 TITOLO  Sez.A 
………………………………………………………………………………………… !
TITOLO  Sez.B 
……………………………………………………………………………………….... 
      
TITOLO Sez.C 
……………………………………………………………………………………….... 
  
TITOLO  Sez.D 
……………………………………………………………………………………….... 
  
TITOLO Sez.E 
………………………………………………………………………………………… 
  
TITOLO Sez.F 
………………………………………………………………………………………… 
  
TITOLO Sez.G 
……………………………………………………………………………………….... 
  
TITOLO Sez. H    
………………………………………………………………………………………...  
  
TITOLO sms Sez.I   
……………………………………………………………………………………….. 
  
TITOLO  foto Sez. L 
……………………………………………………………………………………... 
 Il sottoscritto dichiara che l’opera presentata è di produzione propria, inedita e mai premiata. 
Il sottoscritto autorizza l’Associazione organizzatrice a utilizzare le opere per manifestazioni collaterali al 
concorso ;  cede il diritto di pubblicazione sul sito Interne premio senza avere nulla a pretendere come diritti 
d'autore dalla vendita dell’Antologia. La proprietà letteraria rimarrà, sempre e comunque, dell'autore che potrà 
utilizzarla in altre pubblicazioni diverse da quelle fatte dall’Associazione. 
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Per gli studenti, anche    FIRMA di un genitore 


