
Associazione	Culturale	Amici	della	Lucania 

Asti	e	Provincia 

  
CONCORSO LETTERARIO INTERNAZIONALE 

“AMICI DELLA LUCANIA DI ASTI” 

PRIMA EDIZIONE 

ANNO 2021 
con il patrocinio del COMUNE di ASTI, della PROVINCIA DI ASTI, della REGIONE BASILICATA 

e con il sostegno della FEDERAZIONE dei CIRCOLI LUCANI del PIEMONTE 
  

BANDO DI PARTECIPAZIONE E REGOLAMENTO 
  
L’Associazione Culturale Amici della Lucania Asti e Provincia indice un concorso letterario 
nazionale “Amici della Lucania di Asti” costituito da un’unica sezione. Poesie edite e inedite 
riservate ad adulti, a partire dai 18 anni compiuti, a tema e lunghezza liberi in lingua italiana. 
  
Scadenza per l’invio delle opere e dell’iscrizione ore 24,00 del 31 ottobre 2021 (salvo deroghe). 
  
Spedizione elaborati 
I partecipanti dovranno inviare all’indirizzo e-mail dell’associazione lucaniasti@libero.it i seguenti 
documenti: 

➢   copia dell’opera in formato pdf/jpeg; 
➢   scheda di partecipazione, in formato pdf/jpeg, debitamente compilata, con i dati 

dell’autore. E’ facoltativo apporvi la propria firma; 
➢   copia della Ricevuta di versamento della quota d’iscrizione; 
➢   copia documento d’identità. 

  
Dovrà essere richiesta la ricezione del messaggio. In caso di non ricezione dell’e-mail di conferma, 
contattare la Segreteria dell’Associazione allo stesso indirizzo di posta elettronica. 
Ogni autore potrà partecipare con una sola opera. 
Non possono partecipare i soci dell’Associazione Culturale Amici della Lucania di Asti e i soci della 
Federazione dei Circoli Lucani del Piemonte. 
  
  
Le opere inviate oltre la data indicata non saranno considerate. 
Le opere saranno valutate da una Giuria qualificata. Il giudizio della giuria è inappellabile. 
La partecipazione al concorso implica di fatto l’accettazione di tutte le norme indicate nel presente 
bando oltre al versamento della quota di iscrizione pari a € 15,00 (quindici/00) quale contributo per 
le spese organizzative, da versare sul conto corrente bancario della Banca di Asti 



intestato all ’Associazione Culturale Amici della Lucania Asti e provincia IBAN 
IT73S0608510301000000042836di Asti con la causale “concorso letterario nazionale Amici della 
Lucania di Asti - Prima edizione anno 2021”. 
L’inosservanza di una qualsiasi delle norme costituisce motivo di esclusione. 
La proprietà letteraria dell’opera rimane dell’autore. 
  
I premi saranno così distinti: 
1° classificato - soggiorno di tre  notti  per due persone presso agriturismo LA DIMORA DEI 
CAVALIERI a VAGLIO BASILICATA (PZ) più targa; 
2° classificato soggiorno di una notte per due persone presso l’Hotel “Sassi” di Matera più targa più 
targa; 
3° classificato - soggiorno di una notte per una persona presso il B&B “La Fabbrica dell’oro” di Asti 
più targa; 

4° classificato – diploma di benemerenza; 
  
Ogni autore è responsabile dell’originalità di tutte le opere presentate e del loro contenuto. 
La cerimonia di premiazione avverrà nel mese di aprile 2022 (salvo deroghe). Verranno avvisati in 
tempo utile i vincitori e i finalisti ai contatti forniti in sede d’iscrizione sull’apposita scheda. I 
risultati del Concorso saranno pubblicati sul sito web dell’Associazione e sulla relativa 
pagina Facebook. 
Per quanto non previsto nel presente Bando valgono le deliberazioni della Giuria. 
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato unicamente alla gestione del presente 
concorso. 
Tutti i dati non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo (D.Lgs. 196/2003). 
  
Per informazioni: 
Associazione Culturale Amici della Lucania Asti e provincia 
lucaniasti@libero.it 
www.associazioneamicidellalucaniadiasti.it 
Pagina Facebook: 
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELLA LUCANIA ASTI 


