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L'Associazione Culturale di Promozione Sociale 
IL CLUB DEI CENTO 

 

 
 

con il PATROCINIO di: Regione Piemonte, Città di Torino, Accademia di Medicina di Torino e Cral SMAT 

                    

 
PARTNER COMMERCIALI: Studio d’Arte Rocco Guerriero, Copisteria Colibrì e Cartolibreria “Da Nela” di Torino 

 

                                               
 

Media Partner 
 

WEB RADIO NETWORK 

 
 

bandisce 
 

la I Edizione 
del Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa 

 

GLI ASSI  

DELLA LETTERATURA CONTEMPORANEA 

2022 
 

Questo Concorso letterario nazionale, dedicato alla Poesia e alla Narrativa, è rivolto ad 
autrici e autori che, negli ultimi dieci anni (2012-2022), siano giunti sul podio, o abbiano 
conseguito Menzioni e Segnalazioni in eventi letterari nazionali e internazionali, ma 
anche – da quest’anno – ad autrici e autori che abbiano piacere di presentare i propri 
elaborati a Giurie competenti, senza che abbiano necessariamente conseguito 
riconoscimenti, in precedenza. 
Detto Concorso non ha fini di lucro. Si propone di dare risalto e pregio alle migliori 
opere partecipanti, per sottolinearne maggiormente il loro valore. 
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Il Concorso prevede n. 5 sezioni, così suddivise:  
 
GLI ASSI 
 
Sezione A  
Poesia a tema libero, edita o inedita, già premiata/menzionata/segnalata 
 
Sezione B 
Narrativa breve a tema libero, edita o inedita, già premiata/menzionata/segnalata  
(in questa categoria NON sono ammessi libri) 
 
 
AUTORI IN VETRINA 
 
Sezione C  
Poesia a tema libero, edita o inedita, mai premiata/menzionata/segnalata. 
 
Sezione D 
Narrativa a tema libero, edita o inedita, mai premiata/menzionata/segnalata. 
(in questa categoria NON sono ammessi libri) 
 
 
LA MEDICINA NELLA LETTERATURA 
 
Sez. E 
La Medicina intesa nel senso più ampio del termine: vissuti personali, esperienze terze, 
contributi e testimonianze, storia della Medicina, ma anche racconti di fantasia, o ispirati 
a fatti realmente accaduti.  
Sono graditi elaborati editi, o inediti, mai premiati/menzionati/segnalati. 
(in questa categoria NON sono ammessi libri) 

 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1 
Sezione A  
La lunghezza dei componimenti poetici è libera. Ogni autore/autrice potrà partecipare al 
Concorso con liriche per le quali sia possibile certificare l'avvenuta classificazione in 
eventi precedenti. 
 
Art. 2 
Sezione B  
La lunghezza dei componimenti narrativi è libera. Ogni autore/autrice potrà partecipare 
al Concorso con racconti per i quali sia possibile certificare l'avvenuta classificazione in 
eventi precedenti. 
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Art. 3 
Sezione C  
Ogni autore/autrice potrà partecipare al Concorso con liriche che non superino i 40 
versi. 
 
Art. 4 
Sezione D  
Ogni autore/autrice potrà partecipare al Concorso con racconti che non superino le 
6.000 battute, inclusi gli spazi, rispettando le impostazioni di pagina di 60 caratteri per 30 
righe, carattere Times New Roman, passo 12, interlinea 1,5. 
 
 
Art. 5 
Sezione E 
Ogni autore/autrice potrà partecipare al Concorso con racconti che non superino le 
6.000 battute, inclusi gli spazi, rispettando le impostazioni di pagina di 60 caratteri per 30 
righe, carattere Times New Roman, passo 12, interlinea 1,5. 
 
 
Art. 6 
Possono essere inviati un massimo di n. 3 componimenti per ogni Sezione. 
 
Art. 7 
Per ogni poesia o racconto inviati è richiesto un contributo di Euro 20 (spese/tassa di 
lettura); per n. 3 componimenti, iscritti anche in sezioni diverse, è prevista la 
corresponsione di un importo pari a Euro 30 (spese/tassa di lettura). 
 
Art. 8 
Il versamento, relativo alle quote d'iscrizione al Concorso, potrà essere effettuato tramite 
bonifico bancario intestato a: 
 
CLUB DEI CENTO APS – Largo Cardinal Massaia 54, Torino 

Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 5 Torino 

IBAN IT 02 Y 01030 01006 000001016830 
Causale:  
"Concorso Nazionale Gli Assi della Letteratura contemporanea 2022 – I Edizione – 
NOME AUTORE E SEZIONE A CUI SI PARTECIPA” 

 
Si pregano le autrici e gli autori di inviare, agli indirizzi di posta elettronica indicati 
all'art. 9 del presente bando di concorso, scansione o immagine jpg dell'attestazione di 
pagamento della quota di iscrizione e, per le sez. A e B, scansione o jpg dei 
riconoscimenti già ottenuti, per gli elaborati proposti al presente concorso. 
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Art. 9 
Gli elaborati dovranno pervenire in allegato, anonimi, entro e non oltre la data del 
30 giugno 2022, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  
concorsodegliassi@libero.it e p.c. isola@webradionetwork.eu  

 
Chiedere sempre avvenuta conferma di ricezione. 
 
Nel corpo della mail, indicare:  
-  dati anagrafici dell'autrice/autore; 
-  indirizzo; 
-  recapito telefonico; 
-  indirizzo di posta elettronica; 
-  titoli degli elaborati presentati; 
- sezione/i cui si intende partecipare 
 
Riportare, inoltre, sempre nel corpo della mail, la seguente dichiarazione: 
"Dichiaro che l’opera è frutto della mia fantasia, di accettare il giudizio insindacabile della giuria e di 
accettare il Regolamento del concorso, di cui ho preso visione".  
 
Art. 10 
Le Giurie sono cosi composte: 
 
Giorgia Catalano - Presidente delle Giurie 
Poetessa, scrittrice, organizzatrice e conduttrice di eventi culturali, recensionista, 
conduttrice e regista radiofonica. 
 

 
Per le Sezioni A e C  (POESIA) 

 
Cristina Codazza 
Poetessa, critica letteraria, organizzatrice e conduttrice di eventi culturali 
 
Danilo Torrito 
Poeta, attore teatrale 
 
Imma Schiena 
Poetessa, attrice teatrale 
 
Luciana Lanzarotti 
Poetessa, scrittrice, autrice di programmi televisivi e radiofonici, conduttrice radiofonica  
 
Pino D’Angiò 
Poeta, paroliere, cantautore 
 

 

mailto:concorsodegliassi@libero.it
mailto:isola@webradionetwork.eu
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Per le Sezioni B, D, E (NARRATIVA) 
 

 
Claudio Bossi 
Scrittore, storico 
 
Emiliano Bezzon 
Scrittore 
 
Mario Pippia 
Scrittore 
 
Meri Lolini 
Scrittrice, giornalista 
 
Nunzio Gaeta 
Poeta, scrittore, cantautore 
 
Le valutazioni espresse dalle Giurie sono insindacabili e inappellabili. 
 
La cerimonia di Premiazione avverrà, a Torino, nell’autunno 2022, in data e luogo 
da destinarsi. 
 
Art. 11 
Ai soli vincitori e vincitrici (segnalate/i e menzionate/i) verranno comunicati esito, data 
e luogo della Premiazione. 
 
 
PREMI 
 
Sezioni A e B (Assi) 
 
1° classificato 
QUADRO OLIO SU TELA 30 x 40 con cornice + Libro prestigioso + Attestato 
 
2° classificato  
QUADRO OLIO SU TAVOLA 30 x 40 con cornice + Attestato  
 
3° classificato  
QUADRO OLIO SU RAME 13 x 18 con cornice + Attestato  
 
Sezioni C e D (Autori in Vetrina) 
 
1° classificato 
QUADRO OLIO SU TAVOLA 30 x 40 con cornice + Libro prestigioso + Attestato 
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2° classificato  
QUADRO OLIO SU RAME 18 x 24 con cornice + Attestato 
 
3° classificato 
QUADRO OLIO SU RAME 13 x 18 con cornice + Attestato  
 
 
Sezione E (La Medicina nella Letteratura) 
 
1° classificato 
QUADRO OLIO SU TAVOLA 30 x 40 con cornice + Libro prestigioso + Attestato 
 
2° classificato  
QUADRO OLIO SU RAME 18 x 24 con cornice + Attestato 
 
3° classificato 
QUADRO OLIO SU RAME 13 x 18 con cornice + Attestato  
 
I quadri sono opera del pittore torinese Rocco Guerriero; saranno consegnati con Certificato di 
Garanzia. 
 
Art. 12 
I vincitori e le vincitrici che non potranno ritirare personalmente il premio assegnato, 
potranno avvalersi di un delegato. I premi NON ritirati potranno essere richiesti, previo 
versamento anticipato delle spese postali, da effettuare come bonifico sul conto bancario 
già indicato nel presente bando, all’art. 8. 
 
Art. 13  
Per ogni sezione saranno assegnati, a discrezione della Giuria, Menzioni d’Onore e 
Segnalazioni di Merito, a cui saranno riconosciuti premi di rappresentanza e attestati. 
 
Art. 14  
Prevista la presentazione degli autori classificati al primo posto di tutte e cinque le 
sezioni, durante lo spazio culturale della trasmissione radiofonica “L’Isola che non 
c’è”, condotta da Giorgia Catalano e Giorgio Milanese, in onda su WebRadioNetwork 
(www.wrnradio.eu - diffusa anche da www.radio15minuti.it e www.r102.ch). 
 
Art. 15  
Per il buon esito della manifestazione, gli organizzatori potranno apportare, anche in 
corso d’opera, delle modifiche al presente Regolamento. 
 
Art. 16  
I dati personali saranno trattati in ottemperanza alla Legge sulla Privacy n. 675/1996 e 
sue successive modificazioni. 

http://www.wrnradio.eu/
http://www.radio15minuti.it/
http://www.r102.ch/
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Per ogni altra informazione, non contenuta nel presente bando, rivolgersi a 

 

 
Cav. Giorgio Milanese  
Presidente "Il Club dei Cento" (APS) 
cell. 392.5800757 
e-mail: milanese_giorgio@yahoo.it 
 
 
Giorgia Catalano  
Vicepresidente “Il Club dei Cento” (APS) 
e-mail: viafattibello003@outlook.com 
o isola@webradionetwork.eu 

mailto:milanese_Giorgio@yahoo.it
mailto:viafattibello003@outlook.com
mailto:isola@webradionetwork.eu
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