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REGOLAMENTO CONCORSO LETTERARIO  

“SECONDO PREMIO CARMELA CIRELLA” 
 

1. Il Concorso letterario “SECONDO PREMIO CARMELA CIRELLA” è rivolto a 
giovani autori esordienti italiani e stranieri dai 15 ai 28 anni e si articola in due 
sezioni POESIA e RACCONTO in lingua italiana. 
 
2. Il tema del Concorso letterario “SECONDO PREMIO CARMELA CIRELLA” è: 
“NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE”. 
 
3. I racconti e le poesie dovranno essere inediti e pertanto non potranno essere 
rifacimenti, né riedizioni modificate di lavori editi; fanno eccezione le opere 
pubblicate sul web, purché vengano rimosse dai siti per tutta la durata del 
Concorso, pena l’esclusione. La lunghezza dei racconti può raggiungere un 
massimo di 16.000 battute (spazi inclusi), per le poesie non vi è un limite di 
caratteri. Ogni autore potrà inviare al massimo una poesia o un racconto. 
 
4. Le opere dovranno essere inviate entro il 19 novembre 2014 in una delle 
seguenti modalità: 
 

a) GLI AUTORI NON ISCRITTI AD UNA SCUOLA SUPERIORE DELLA CITTÀ 
invieranno una copia in formato digitale salvata in formato .doc o .pdf  via posta 
elettronica all’indirizzo fdgnocerainferiore@gmail.com; 
Il file del racconto o poesia allegato non dovrà contenere dati personali dell’autore 
(nome, cognome, data di nascita, indirizzo postale, telefono, e-mail), che dovranno 
però obbligatoriamente essere inseriti nel corpo della e-mail.  
Dovrà seguire una breve dichiarazione di inedicità dell’opera e inoltre la 
dichiarazione: “Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 a tutela della privacy, autorizzo 
espressamente il Forum dei Giovani al trattamento dei miei dati personali”. 
È necessario prendere visione del  presente regolamento (consultabile anche sul 
sito ufficiale del Forum dei Giovani di Nocera Inferiore) in quanto eventuali 
inosservanze dello stesso comportano l’esclusione dell’elaborato dal concorso;  
 

b) GLI STUDENTI ISCRITTI AD UNA SCUOLA SUPERIORE DELLA CITTA’  
potranno consegnare l’elaborato in una delle due modalità:   
 

 b1) elaborato digitale in formato .doc o .pdf  inviato via posta elettronica 
all’indirizzo e-mail fdgnocerainferiore@gmail.com. Il file del racconto o poesia 
allegato non dovrà contenere dati personali dell’autore (nome, cognome, data di 
nascita, indirizzo postale, telefono, e-mail), che dovranno però obbligatoriamente 
essere inseriti nel corpo della e-mail.  
 

 b2) elaborato in formato cartaceo, unitamente ai dati dell’autore scritti su 
un foglio diverso, che sarà ritirato personalmente dai membri del Forum previa 
raccolta da parte di un docente incaricato della scuola. 
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5. Le opere giudicate idonee a partecipare verranno sottoposte a una giuria 
composta da professori che individuerà due vincitori, rispettivamente per la 
poesia e per il racconto, più un terzo che riceverà il premio della critica. 
 
6. Le valutazioni della giuria sono insindacabili.  
 
7. Le opere inviate non saranno restituite. 
 
8. Gli autori che risulteranno vincitori si aggiudicheranno come premio la 
possibilità di pubblicare i loro lavori su una testata giornalistica.  
 
9. La manifestazione si concluderà nella mattinata di sabato 29 Novembre 2014 
presso l’Auditorium dell’IIS “Pucci” della Città di Nocera Inferiore, con la 
premiazione dei vincitori, alla presenza delle autorità cittadine, del presidente 
dell’associazione “IoSoCarmela” e di altri rappresentanti del mondo 
dell’associazionismo vicini al tema della violenza sulle donne. 
 
 
 
 
Nocera Inferiore, lì 08 ottobre 2014 

Il Presidente 
Forum dei Giovani Nocera Inferiore 

Angelo Guadagno 
 

 

 


