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REGOLAMENTO
Art. 1 - Il concorso è riservato alle donne italiane e straniere. 
Ogni concorrente può aderire ad entrambe le sezioni (POESIA e 
NARRATIVA) con una o più opere edite o inedite a tema libero. 
Ogni opera deve essere presentata dattiloscritta. Le opere non 
devono essere state premiate in altri concorsi.

Art. 2 - Ciascuna poesia non deve superare i 50 versi. Se silloge 
non deve superare le 30 poesie.

Art. 3 - Ciascun RACCONTO deve essere contenuto entro 10 
cartelle (fogli) con un massimo di 35 righe per cartella. Se silloge 
non deve superare i 10 racconti. Le opere di NARRATIVA, 
anche edite, non dovranno superare le 250 pagine

Art. 4 - La quota di partecipazione è di Euro 20,00 o l’equivalente 
in valuta estera, da inviare tramite bonifico bancario  intestato 
a: Fidapa Bpw Italy Sezione di Pesaro, Premio “La donna 
si racconta”, presso Unicredit Banca di Roma cod IBAN 
IT47EO200813308000401146431, con la seguente causale: 
Premio letterario “La donna si racconta”. 

Art. 5 - Gli elaborati devono essere inviati entro il 31 ottobre 
2016, farà fede il timbro postale,  al seguente indirizzo: Premio 
Letterario Internazionale “La donna si racconta”, presso Wanda 
Tramezzo, Via Pavese n. 1 - 61122 Pesaro (PU), unitamente alla 
scheda di adesione e tre copie dell’elaborato di cui una firmata, o 
via mail: ladonnasiracconta@gmail.com

Art. 6 - Le opere dovranno essere scritte (o tradotte) in  lingua Italiana.

Art. 7 - Gli elaborati inviati non verranno restituiti.

Art. 8 - La Commissione giudicatrice, il cui giudizio è 
inappellabile, sarà resa nota all’atto della proclamazione delle 
finaliste ed avrà la facoltà di assegnare ulteriori premi alle 
autrici che riterrà particolarmente meritevoli. I premi devono 
essere ritirati personalmente o tramite mandatario il giorno 
della cerimonia, che avrà luogo entro il mese di dicembre 2016, 
secondo un programma che sarà reso noto e pubblicato su 
www.facebook.com/ladonnasiracconta. Le finaliste riceveranno 
tempestiva comunicazione.

Art. 9 - Nessun compenso o altro sarà dovuto alle autrici per l’eventuale 
pubblicazione su libri, riviste o giornali, delle opere inviate.

Art. 10 - La partecipazione al Premio implica la conoscenza e 
l’accettazione del presente regolamento.

Art. 11  - Per richieste di informazioni si prega di inviare e-mail 
all’indirizzo ladonnasiracconta@gmail.com  o rivolgersi al numero 
339 8145045.

Premi per entrambe le sezioni: 
1° Premio - POESIA Euro 250,00 e targa d’onore.
2° e 3° Premio - POESIA targa d’onore.
1° Premio - NARRATIVA Euro 250,00 e targa d’onore.
2° e 3° Premio - NARRATIVA targa d’onore.
1° Premio - PARTECIPANTI DI NAZIONALITA’ STRANIERA: 
Euro 250,00 e targa d’onore.

PREMIO SPECIALE
Viene assegnato ad un’opera di alta levatura che rifletta l’umanità, 
la moralità e la spiritualità della persona.

PREMIO DELLA CITTÀ DI PESARO
Viene assegnato ad opere che risaltino l’importanza della musica.

PREMIO SPECIALE “LA DONNA SI RACCONTA” 
Viene assegnato ad una donna distintasi nella cultura, nel sociale, 
nella politica, nell’imprenditoria, nelle scienze e nelle arti.

Scheda di Adesione: si prega di compilare il modulo sottostante

Cognome:

Firma

Firma

Nome:

Via:

Città:

Mail:

N°___ Sezione Poesia

Il/la sottoscritto/a con la presente accetta le norme del regolamento

Accetto che ai sensi del D. Lgs. 169/03, i miei dati siano utilizzati ai soli fini 
promozionali. Dichiaro inoltre di accettare tutte le norme espresse nel regolamento

N°___ Narrativa

N°:

Provincia:

Telefono:

C.A.P.:
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SEZIONE JUNIORES STUDY

REGOLAMENTO
Art. 1 - Il premio Juniores Study è riservato a tut-
ti gli studenti e studentesse delle scuole secondarie 
di prima e secondo grado della Regione Marche. La 
partecipazione è gratuita.

Art. 2 - Ogni concorrente può aderire alle sezioni di 
NARRATIVA e/o POESIA.

Art. 3 - L’opera dovrà essere corredata da nome, co-
gnome del partecipante, indirizzo, recapito telefonico 
e scuola di appartenenza (classe, istituto). L’elabo-
rato dovrà essere vistato dalla propria scuola, pena 
l’esclusione.

Art. 4 - Tutte le opere dovranno pervenire entro e non 
oltre il 31 ottobre 2016 al seguente indirizzo: Pre-
mio Letterario Internazionale “La donna si racconta 
- sezione Juniores Study”, presso Wanda Tramezzo, 
Via Pavese n. 1 - 61122 Pesaro (PU) . Farà fede il 
timbro postale.

Art. 5 - L’elaborato di narrativa non dovrà superare 
le 3 cartelle (pagine) dattiloscritte. La poesia dovrà 
essere singola.

Art. 6 - I premi saranno assegnati come segue: 
1° Premio Narrativa: premio in buoni e targa d’onore
1° Premio Poesia: premio in buoni e targa d’onore

Art. 7 - Due premi speciali di cui uno Premio Città di 
Pesaro, saranno assegnati ad uno studente  (sezione. 
Narrativa o Poesia) che presenti un elaborato sul se-
guente tema: ”La solitudine come rifiuto o come an-
goscia: da atteggiamento usuale nella vita dell’uomo 
a un significato inquietante del nostro tempo” (per la 
procedura di invio e spedizione vedi articoli 3 e 4).

PREMIO SPECIALE CITTÀ DI PESARO

Art. 8 - Alle Scuole di appartenenza degli studenti e 
studentesse premiati verranno donate targhe a ricor-
do della manifestazione.

Art. 9 - Il giudizio della Commissione Giudicatrice 
è inappellabile. Gli elaborati non verranno restituiti.

Art. 10 - I premi dovranno essere ritirati personal-
mente o tramite mandatario il giorno della cerimonia 
che avrà luogo entro il mese di dicembre 2016. I vin-
citori verranno avvertiti tempestivamente.

Art. 11 - In caso di pubblicazione delle opere nulla 
sarà dovuto ai concorrenti.

Art. 12 - Per richieste di informazioni si prega di invia-
re e-mail all’indirizzo ladonnasiracconta@gmail.com o 
rivolgersi al numero 339 8145045.
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