
                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                          

INTERNATIONAL INNER WHEEL -DISTRETTO 210 CARF ITALIA 

                        CLUB  di VALLE CAUDINA 

          Premio Letterario Nazionale Cettina Iglio Vassallo 

                                "IL GIARDINO INCANTATO"        

  8.a Edizione – anno I.W. 2017/2018. 

Il Club I.W. di Valle Caudina indice l’ottava Edizione del Premio Letterario Nazionale di 

Poesia e Narrativa Cettina Iglio  "Il giardino incantato". 

Al Concorso possono partecipare le Socie dei Club I.W. Italia, loro familiari ed amici. 

Sono ammesse poesie, in lingua italiana ed in vernacolo, e novelle o racconti brevi (max 8 

cartelle - ogni cartella 1800 caratteri) esclusivamente in lingua italiana. 

Le poesie in vernacolo devono essere accompagnate dalla versione in lingua italiana e 

recare l'indicazione del vernacolo di provenienza. 

I componimenti, a tema libero, devono essere inediti e non premiati in altri concorsi. 

Il premio è articolato in due sezioni ; una destinata agli adulti ed una ai Giovani Autori a cui 

possono partecipare poeti e scrittori che non abbiano ancora compiuto i 25 anni di età alla 

data del 15 marzo 2018, data che costituisce il termine ultimo per la partecipazione al 

presente Concorso. E’ bene, pertanto, diffondere il presente bando nelle Scuole di 

primo e secondo grado operanti nel territorio di appartenenza dei singoli Club.   

Ogni Autore può partecipare con una o due poesie e/o con un elaborato di narrativa. 

Per la Sezione Adulti è richiesto un contributo economico di partecipazione pari ad euro 

20,00 da inviare tramite bonifico bancario a: 

BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA filiale di Cervinara c/c n. 0347-1363112   

intestato a International Inner Wheel Club di VALLE CAUDINA      

    IBAN  IT62T0538775720000001363112. 



Per la Sezione Giovani Autori non è richiesto alcun contributo economico di 

partecipazione. 

Gli Autori devono inviare quattro copie anonime degli elaborati insieme ed una copia in 

busta chiusa, recante nome, cognome, indirizzo completo, recapito telefonico, eventuale 

indirizzo e-mail e firma autografa dell'Autore, nonché un breve curriculum vitae dello 

stesso.  

Per la sezione Adulti è necessario allegare ricevuta del bonifico bancario . 

I Giovani Autori dovranno allegare copia della propria carta d'identità (in mancanza 

deve essere inviata quella di un genitore). 

Le candidature non conformi alle su indicate procedure non saranno prese in 

considerazione. 

Inviare, tramite posta raccomandata a/r, a: I.W. Club di VALLE CAUDINA – Referente 

del Premio c/o Maria Rosaria Iglio  - 82011 Airola (BN), Corso G.Montella, 22 entro e non 

oltre il 15 marzo 2018 (farà fede il timbro postale di partenza). 

La Giuria, i cui componenti saranno resi noti  durante la Cerimonia di Premiazione, è 

composta da personalità del mondo della cultura. Il loro operato è insindacabile. 

La Cerimonia di Premiazione avrà luogo nel mese di Aprile 2018, in Valle Caudina. 

- Per la Sezione Adulti saranno attribuiti i seguenti Premi: 

a)  Poesia in lingua italiana: 1°classificato: targa + attestato partec.; 2°classificato: targa 

+ attestato partec.; 3°classificato : targa  + attestato partec.; 

b) Poesia in vernacolo: 1°classificato: targa + attestato partec.; 2°classificato: targa + 

attestato partec.; 3°classificato : targa  + attestato partec.; 

c) Narrativa in lingua italiana: 1°classificato: targa + attestato partec.; 2°classificato: 

targa  + attestato partec.; 3°classificato : targa + attestato partec.; 

- Per la Sezione Giovani Autori i seguenti Premi: 

a)  Poesia in lingua italiana: 1°classificato - contributo economico , targa +attestato di 

partecip. 2° e 3° premio- piccolo contributo economico ,targa+ attestato di partecip.; 

b) Poesia in vernacolo: 1°classificato - contributo economico, targa+attestato di partecip.; 

2° e 3°  - piccolo contributo economico ,targa + attestato di partecip.; 

c) Narrativa in lingua italiana: 1°classificato - contributo economico, targa+ attestato di 

partecip.; 2° e 3°- piccolo contributo economico , targa+ attestato di partecip.. 

L'entità dei singoli contributi economici sarà resa nota durante la Cerimonia di 

Premiazione. 



Per entrambe le Sezioni potranno essere attribuite anche Menzioni speciali della Giuria, 

da premiare con targa. 

Gli Autori dei componimenti premiati saranno preavvertiti telefonicamente e per mail in 

tempo utile per consentire loro la partecipazione alla Cerimonia. 

I Premi dovranno essere ritirati personalmente dai concorrenti vincitori o da loro 

delegati in occasione della Cerimonia di Premiazione. 

 I vincitori che non saranno presenti alla Cerimonia di Premiazione non avranno diritto al 

premio. 

La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del presente Bando e 

costituisce espressa autorizzazione all'eventuale pubblicazione, senza fini di lucro, delle 

opere inviate e all'uso dei dati anagrafici unicamente ai fini delle comunicazioni inerenti il 

Premio stesso. 

 I componimenti ricevuti non saranno restituiti.I risultati saranno divulgati a mezzo stampa 

ed internet. 

 

Coordinatrice del Premio è Marilina Cirillo, Referente è Maria Rosaria Iglio. 

Per informazioni: 

 - Maria Rosaria Iglio  – 339 6529511; mariaiglio@virgilio.it 

- Marilina Cirillo – 329 9687855; marilina.cirillo@libero.it 

- Antonietta Viscariello- 3663563735 , antonietta.visca@libero.it 

 

                                                                                   La Presidente del Club Valle Caudina 

                                                Antonietta Simeone Viscariello 
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