
SEZIONE A - POESIA
(tema libero. max 50 righe, su fogli A4, Times New Roman 14)
SEZIONE B - RACCONTO
(tema libero. max 150 righe, su fogli A4, Times New Roman 14)
SEZIONE C - POESIA MINORI DI 18 ANNI
(una sola poesia, tema libero. max 50 righe, su fogli A4, Times New Roman 14)
SEZIONE D - RACCONTO MINORI DI 18 ANNI
(un solo racconto, tema libero. max 50 righe, su fogli A4, Times New Roman 14)

Ammesse poesie e racconti in qualsiasi lingua o dialetto, con traduzione allegata a 
ciascuna copia; edite o inedite, anche già premiate.
Inviare a concorsofestapopoli@libero.it una copia anonima ed una firmata con tutti i dati, 
telefono e mail dell’autore (in due allegati separati), insieme alla ricevuta del bonifico 
effettuato.
Invio cartaceo: per ciascuna opera 6 copie anonime ed una sola firmata con tutti i dati, 
telefono e mail dell’autore, insieme alla ricevuta del bonifico effettuato. Potrà anche essere 
inserita nel plico la quota in contanti: in questo caso meglio spedire con raccomandata (si 
consiglia la formula “piego di libri” a tariffa ridotta). Inviare a Concorso Letterario Festa dei 
Popoli, Diocesi di Aversa, via Santa Maria a Piazza, 81031 AVERSA (CE).
Possibile consegna a mano allo stesso indirizzo (dal lunedì al venerdì, 9:00 - 12:00).

QUOTA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
Sezioni A e B: è possibile inviare più di un‘opera e partecipare contemporaneamente a 
entrambe le sezioni. € 5,00 per ciascuna opera.
Versare su IBAN IT62R0335901600100000063712 , Parrocchia San Pietro, Caivano, 
banca Prossima, oppure IBAN IT18L0760103400001038042584 , Ufficio Postale di 
Caivano, Associazione San Pietro. Causale:  Concorso Festa dei Popoli.
Sezioni C e D: l’iscrizione è gratuita. 
Per chi partecipa dall’estero l’iscrizione è gratuita e potrà inviare le opere via email.

PREMI:
Per i primi 3 classificati delle sezioni A e B: cena per due persone e pergamena 
personalizzata. Se da fuori regione, hotel per due persone e rimborso viaggio forfait di 50€. 
Per i primi 3 classificati delle sezioni C e D è prevista una pergamena personalizzata.
La graduatoria su festadeipopoliaversa.wordpress.com
La Giuria potrà assegnare premi speciali e segnalazioni di merito. I vincitori, se non 
presenti, riceveranno la pergamena via email. I vincitori ed i segnalati saranno informati 
singolarmente. La premiazione si terrà ad Aversa, presso il Seminario Vescovile, 
presumibilmente nel mese di Novembre 2021.

La proprietà letteraria e creativa delle opere rimane degli autori; in rispetto della vigente normativa le opere ed i dati degli 
autori saranno utilizzati esclusivamente per il premio, l’eventuale antologia e le attività di Festa dei Popoli Aversa.

Manfredi M. Dell’Aversana 338 928 52 53 concorsofestapopoli@libero.it 

CONCORSO LETTERARIO INTERNAZIONALE
DIOCESI DI AVERSA    FESTA DEI POPOLI.

VII EDIZIONE     SCADENZA 15 SETTEMBRE 2021.
“Sogniamo come un’unica umanità, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle 

sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli.”


