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RASSEGNA CULTURALE “LETTURE NEL BORGO” 
Premio Letterario “Kerasion”  

Terza edizione 
 
 

ART. 1 
Il PREMIO 
All’interno della Rassegna Culturale “Letture nel Borgo”, il Comune di San Pietro Apostolo (CZ) 
indice la Terza edizione del Premio Letterario “Kerasion”. Il Premio è destinato ad opere di narrativa 
edita (romanzi lunghi e brevi, raccolte di racconti, diari); opere di saggistica edita (saggi, monografie, 
cronache); poesia edita (poemi, sillogi, raccolte di componimenti lirici) a tema libero. La partecipa-
zione è aperta a tutti, anche ai non residenti in Italia.  
Le opere devono essere in lingua italiana, pena l!esclusione. È ammessa una sola opera ad autore. 
Non sono ammesse le opere che hanno partecipato alle precedenti edizioni. È ammessa la parte-
cipazione ad altri concorsi, anche in contemporanea. 
I premi per i finalisti consistono in un basso rilievo in bronzo raffigurante uno scorcio panoramico 
del paesaggio di San Pietro Apostolo, con in intestazione un grappolo di ciliegia stilizzato ed i loghi 
istituzionali, oltre alla indicazione del premio stesso. Per ciascuna classificazione il premio è così 
distinto: 
- Primi classificati e premio speciale “Carlo Alberto Dalla Chiesa” –   basso rilevo (come descritto) 
placcato oro; 
- Secondi classificati – basso rilievo (come descritto) placcato argento; 
- Terzi classificati – basso rilievo (come descritto) placcato bronzo; 
nella promozione dell’opera sui siti web e sui canali social associati al Premio. 
La Giuria si riserva il diritto di attribuire eventuali menzioni speciali ai testi che, pur non vincendo, 
abbiano comunque particolari meriti per quanto riguarda: originalità̀, valore letterario, cura stilistica, 
approfondimento storico.  
 
ART. 2 
PREMIO SPECIALE 
La Giuria si riserva il diritto di attribuire: 
Il Premio Letterario Kerasion - Carlo Alberto Dalla Chiesa (Responsabile Simona Dalla Chiesa) 
all’opera edita che meglio di altre avrà promosso la cultura dell’antimafia 
 



        

COMUNE DI SAN PIETRO APOSTOLO 
(Provincia di Catanzaro) 

   

 

ART. 3 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli Editori e gli Autori che vogliano partecipare al Premio Letterario dovranno compilare il modulo 
di iscrizione allegato. I testi dovranno pervenire a mezzo posta entro e non oltre il 28 febbraio 2022 
(farà fede il timbro postale), presso il seguente indirizzo: "Premio Kerasion” COMUNE DI SAN PIE-
TRO APOSTOLO - Via Garibaldi, 124 - 88040 - San Pietro Apostolo (CZ). 
Dovranno essere inviate n.3 copie dell’opera, insieme al modulo di partecipazione e alla copia del 
documento di identità in corso di validità del partecipante/sottoscrittore della domanda 
I testi non verranno restituiti. I diritti delle opere restano di proprietà̀ dei rispettivi autori.  
Il plico chiuso dovrà̀ contenere: 
1) modulo di partecipazione compilato in ogni sua parte; 
2) 3 copie dell!opera in formato cartaceo; 
3) Copia del documento di identità in corso di validità del partecipante/sottoscrittore della do-
manda; 
 
ART. 4  
CATEGORIE A CONCORSO 
A) Narrativa edita (romanzi lunghi e brevi, raccolte di racconti, diari romanzati)  
B) Saggistica edita (saggi, biografie, cronache) 
C)      Poesia edita (sillogi, poemi, raccolte di componimenti lirici) 
D)      Sez. Carlo Alberto Dalla Chiesa (saggio/narrativa/poesia edita) 
 
ART. 5 
LA GIURIA 
La Giuria, composta da membri scelti dal Direttore Scientifico della rassegna, dr.ssa Rocca,  dopo 
la data di scadenza fissata per la presentazione delle domande, individuerà 3 opere finaliste per 
ciascuna categoria in concorso, tra le quali designerà insindacabilmente il vincitore di ogni sezione, 
riservandosi il diritto di attribuire menzioni speciali ai testi che, pur non vincendo, abbiano comun-
que particolari meriti per quanto riguarda: originalità, valore letterario, cura stilistica, approfondi-
mento storico. 
L!eventuale ingresso in finale verrà̀ comunicato via email ai diretti interessati entro un mese dalla 
cerimonia di premiazione, che avrà̀ luogo in San Pietro Apostolo (CZ), presumibilmente nel mese di 
agosto 2022. Il Premio dovrà essere ritirato personalmente o su delega dall’autore, pena la non 
corresponsione dello stesso. Nel caso in cui, per cause tecniche, organizzative o di forza maggiore, 
non fosse possibile in tutto o in parte lo svolgimento del Premio secondo le modalità̀ previste, gli 
organizzatori daranno tempestiva comunicazione attraverso email. 
 
ART. 6 
NORME DI LEGGE 
Ai sensi della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, i partecipanti, con l!accettazione del pre-
sente regolamento, autorizzano gli organizzatori del Premio al trattamento dei dati personali per 
permettere lo svolgimento di tutte le fasi del Premio Letterario.  
Per qualsiasi informazione contattare gli organizzatori all’indirizzo email: premiokerasion@gmail.com 
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Premio Letterario “Kerasion” - III edizione 

Modulo di Partecipazione 
 

Il sottoscritto/a (nome)_________________________ (cognome)________________________________ 
nato/a________________________ il_________________ residente a ____________________________ 
via________________________________ cap.___________ cittadinanza__________________________ 
Telefono__________________ cell. __________________ mail___________________________________ 
 
Dichiara di aver preso visione del bando del Premio Letterario “Kerasion” e di essere consapevole 
che la partecipazione allo stesso implica la piena accettazione e il totale rispetto di tutte le indica-
zioni in esso contenute, nonché́ del giudizio insindacabile della Giuria.  
In quanto autore/editore 
Iscrive l!opera (titolo) ______________________________________ nella sezione _____ (indicare la 
lettera di riferimento; art.4 del bando). 
 
Luogo e data __________________ 

Firma1   
         
       ________________________________ 

 
I dati forniti al momento della compilazione del “modulo di partecipazione”, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni 
di cui al Regolamento UE 2016/679 - GDPR. La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente al momento 
della compilazione del modulo. Il conferimento dei dati tramite il modulo è facoltativo, tuttavia il rifiuto al conferimento 
per le finalità̀ specificate determinerà̀ l’impossibilità di avvalorare la partecipazione al Premio. Le finalità̀ del trattamento 
dei dati sono le seguenti: a) partecipazione alla selezione per il Premio Letterario; b) comunicazione di informazioni inerenti 
il Premio Letterario. I dati non saranno diffusi a terzi rispetto a quelli sopra indicati. Il trattamento dei dati personali conferiti 
è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso delle operazioni indicate all’art. 4 comma 2 Regolamento UE 
2016/679. 

 
1 ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL PARTECIPANTE/SOTTOSCRITTORE 


