
ASSOCIAZIONE CULTURALE “AREA LIBERA” – CITTA’ S. ANGELO (PESCARA) 

VI^ EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE 

DI NARRATIVA E POESIA 

“GABRIELE D’ANNUNZIO” 

(PESCARA – CITTA’ S. ANGELO) 

 

 

 

 

“I popoli forti e felici sono quelli che non disperdono l’essenza ereditaria della loro stirpe ma la 

conservano gelosamente e ne impregnano ogni opera loro”. (Gabriele d’Annunzio) 

 

 

 



1 – PARTECIPAZIONE.  

La partecipazione è aperta a tutti, con la sola esclusione degli organizzatori e dei  
componenti della giuria del premio.  
 

2 – LINGUA. 
Tutti i testi dovranno essere scritti  in lingua italiana. 
 
3 – ARTICOLAZIONE IN SEZIONI .  

Il premio si articola nelle seguenti sezioni:  
a) volumi di narrativa italiana editi 
b) volumi di poesia editi  

 

4 – REQUISITI DEI TESTI IN CONCORSO. 
Alla sezione a) è possibile partecipare con un volume di narrativa (romanzo, racconto o 
raccolta di racconti, etc.), scritto in italiano, edito da una qualunque casa editrice italiana 
o straniera. alla sezione b) è possibile partecipare con un volume di poesie edito da una 

qualunque casa editrice italiana o straniera .  
 

5 – CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE. 
La partecipazione è gratuita.  
Tutti i testi dovranno essere inviati in 7 copie . 
I testi dovranno pervenire entro e non oltre il  30 giugno al seguente indirizzo:   
Associazione culturale “area libera”,  via G. Di Vittorio n. 32 – 65013 – Città S. Angelo 
(PE). 
 
All’interno del plico dovrà essere inserita una scheda recante i seguenti dati:  
a) nome e cognome dell’autore;  
b) indirizzo postale completo, recapiti telefonici, eventuale indirizzo di posta elettronica;  
c) luogo, data di nascita e professione dell’autore.  
Il premio “G . d’Annunzio” garantisce che i dati forniti verranno utilizz ati unicamente per 
scopi inerenti lo svolgimento delle operazioni connesse al premio e che, pertanto, essi non 
verranno in alcun modo divulgati.  
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso: l’incompletezza dei dati relativi all’autore, 
l’insufficiente numero di copie inviate.  
I testi ricevuti non saranno in alcun caso restituiti.  
 

6 – COMPOSIZIONE DELLA GIURIA E METODOLOGIA DI VALUTAZIONE. 
I lavori verranno valutati da una giuria di esperti nel panorama culturale italiano, 
nominata dalla direzione artistica del premio .  
I giurati dopo attenta lettura delle opere pervenute assegneranno a ciascuna un punteggio 
da 1 a 10.  successivamente, durante una riunione collegiale, tramite somma dei voti, si 
arriverà ad individuare cinque opere finaliste per ogni sezione. la giuria procederà quindi 
ad una ulteriore analisi dei testi selezionati in modo da stabilire il  primo, il secondo ed il  
terzo classificato di ogni sezione.  
Tutti i finalisti verranno tempestivamente invitati dalla segreteria del premio a 
partecipare alla cerimonia di premiazione, durante la quale verranno resi noti i risultati 
finali delle valutazioni della giuria e  verrà letto un brano per ogni opera premiata e la 

relativa nota critica della giuria .  
 



7 – PREMIAZIONE. 
La premiazione della  sezione  (a) avverrà nel corso di una cerimonia ufficiale  che si terrà 
presso l’Aurum della Pineta di Pescara  il 10 settembre 2016  alla presenza delle autorità 
e di eminenti esponenti del mondo culturale.  
La premiazione della sezione (b)  si terrà  l’11 settebre 2016   presso il Teatro comunale 
di Città Sant’Angelo (PE). I premi per questa edizione consisteranno in creazioni artistiche 
personalizzate e prodotti tipici della terra d’Abruzzo. 
 

8 – CONSEGNA DEL PREMIO. 
I premi dovranno essere ritirati personalmente dall’autore durante la cerimonia di 
premiazione pena la loro decadenza. Il mancato ritiro implica la rinuncia del vincitore 
agli stessi.  
 

9 – ACCETTAZIONE DELLE PRESENTI NORME. 
La partecipazione al premio implica l’automatica accettazione, da parte dei concorrenti ,  
di tutte le norme del bando. i l giudizio della giuria è inappellabile . 
 
10 – IL D’ANNUNZIO D’ORO 
La giuria conferirà inoltre il “d’Annunzio d’oro” ad autori di narrativa e a poeti che si sono 
particolarmente distinti per la loro attività nel panorama letterario nazionale ed 
internazionale.  
 

COMPOSIZIONE GIURIA 

PRESIDENTE:  
FEDERICO MOCCIA 
 

COMPONENTI:  
MARIA BARRESI  
GABRIELE CENTORAME 
GIOVANNI D’ALESSANDRO  
DANIELA D’ALIMONTE  
LICIO DI BIASE  
ANDREA LOMBARDINILO 
  
DIREZIONE ARTISTICA: 
 LICIO DI BIASE 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI : 

- GABRIELE CENTORAME C/O ASSOCIAZIONE CULTURALE “AREA LIBERA”, VIA G. DI VITTORIO N.32, 65013 – CITTA’ 

S. ANGELO (PE) 

- GABRIELE CENTORAME TEL. 328 8228196 

- LICIO DI BIASE TEL. 3488286229 

- GABCENTO@HOTMAIL.IT 

- LICIODIBIASE@LIBERO.IT     
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