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Art. 1 - Oggetto del Concorso 
Il Concorso, diretto ad Autori italiani e stranieri, si 
articola nelle seguenti sezioni:
   Narrativa Edita
 Narrativa inedita
 Poesia
E' ammessa la partecipazione a più Sezioni.
Non possono partecipare al Concorso, per la 
medesima Sezione, i vincitori del primo premio per 
l’edizione 2015.

Art. 2 -  Sezioni
NARRATIVA EDITA
Si partecipa con romanzi o raccolte di racconti 
editi dal 1° gennaio 2013.
Le opere devono essere presentate in cinque copie.
Il contributo di partecipazione è pari a € 20,00 per 
ciascun romanzo o raccolta di racconti.
Nell’ambito di questa Sezione sono assegnati 
anche
il “Premio Gelsomino D'Ambrosio”, assegnato alla 
Case Editrice per la  migliore copertina (gra�ca, 
impaginazione, testi).
il “Premio Simonetta Lamberti”, assegnato ad 
opere dedicate ad un pubblico giovane o scritte da 
Autori giovani (under 30).

NARRATIVA INEDITA
Si partecipa con opere inedite. 
Le opere, preferibilmente di lunghezza non supe-
riore a 200.000 battute, spazi inclusi, devono 
essere presentate in cinque copie, di cui una sola 
munita delle generalità dell’Autore.

Il contributo di partecipazione è pari a € 20,00 per 
ogni opera.

POESIA 
Si partecipa con almeno due poesie in lingua italia-
na o con almeno due poesie in vernacolo. Queste 
ultime devono essere corredate della traduzione in 
italiano.
Ciascuna poesia deve essere presentata in cinque 
copie di cui una sola con l’indicazione delle genera-
lità dell’Autore.
E’ altresì possibile partecipare con raccolte di poesie 
in volume edito. In tal caso l’Autore deve indicare 
quelle (max 5) con cui intende partecipare al 
concorso. Oltre al volume edito, l’Autore dovrà 
allegare quattro copie fotostatiche delle poesie 
prescelte. 
Il contributo di partecipazione è pari a € 15,00 per 
le prime due poesie + € 5,00 per ogni ulteriore 
poesia..

Art. 3 – Modalità e termini per la partecipa-
zione
Il termine per la partecipazione al Concorso è il 20 
maggio 2016. Il plico contenente le opere deve 
essere inviato a: 
Associazione Culturale L’IRIDE c/o Kipoint - via 
XXIV maggio, 41- 84013 Cava de’ Tirreni.
Al suo interno, oltre alle opere, dovranno essere 
inserite:
-  la ricevuta comprovante il pagamento del contri-
buto di iscrizione, intestato a “Centro di Arte e 
Cultura L’Iride” da effettuarsi su Conto Corrente 
BPER: Banca- IBAN IT35F0538776173000002419162 o 
a mezzo di vaglia postale.
-  la Scheda di partecipazione.

Art. 4 – Premi
-Sezione Narrativa Edita: € 1.000,00 all’opera 
prima classi�cata; 
-Premio Gelsomino D'Ambrosio per la migliore 
copertina della narrativa edita: Oggetto di design in 

ceramica, realizzato dagli studenti del liceo artisti-
co   Menna-Sabatini di Salerno;
-Premio Simonetta Lamberti: € 200,00;
-Sezione Narrativa Inedita: € 500,00;
-Sezione Poesia: € 300,00 all’opera prima classi�cata;
- Ospitalità a Cava de’ Tirreni;
- Coppe, targhe, medaglie e diplomi di partecipa-
zione.
La Giuria, a suo insindacabile giudizio, potrà non 
assegnare i premi qualora le opere in gara non 
siano ritenute meritevoli.

Art. 5 – Premiazione
La cerimonia di premiazione si svolgerà il 1° otto-
bre 2016 presso la Mediateca Marte di Cava de’ 
Tirreni.
I concorrenti premiati saranno avvisati con 
congruo anticipo con e-mail. 
Per ulteriori notizie in progress visitare il sito 
dell’Associazione www.irideartecultura.it.
Gli Autori primi classi�cati sono obbligati -a pena 
di decadenza- ad essere presenti alla manifestazio-
ne conclusiva.
L'elenco degli Autori premiati e le opere classi�ca-
te ai primi posti saranno pubblicati sul Magazine 
dell’Associazione L'IRIDE e sul suo sito 
www.irideartecultura.it.
Le spese per l’eventuale spedizione a domicilio dei 
premi sono a carico degli Autori.

Art. 6
 Le opere in gara saranno donate alle Biblioteche 
ed altri Enti del territorio provinciale o al C.C.N 
che ne curerà la diffusione nel comune di Cava de’ 
Tirreni.

Art. 7
La partecipazione al Concorso è subordinata  
all’accettazione del presente bando in ogni suo 
articolo. 
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