
IX Concorso Letterario Nazionale “LunaNera” di Poesia e Narrativa breve 

“La resilienza delle Parole” 
 

Scadenza partecipazione 30-09-2021 

Organizzato da Associazione Culturale “LunaNera”, Via Isola di Gorgona, 5 - 58022 Follonica 
(Grosseto) 
Contatti: e-mail: associazionelunanera@hotmail.it telefono 3391749551 
 

Sezione A 

Poesia inedita 

Tema: libero 

 
Sezione B 

Racconto breve 

Tema: libero 

 
Le Opere devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 
associazionelunanera@hotmail.it 
 

Regolamento della IX Edizione del Concorso Letterario Nazionale “LunaNera”  

“La resilienza delle Parole”. 

L’Associazione Culturale “LunaNera” indice la IX Edizione del Concorso Letterario Nazionale 

“LunaNera” dal titolo “La resilienza delle Parole”. 

Il Concorso è aperto a tutti gli Autori italiani, nonché ad Autori di diversa nazionalità abitanti in Italia. 
Il Concorso è aperto a tutti coloro che abbiano conseguito la maggiore età; in caso di partecipanti 
minorenni, l’autorizzazione alla partecipazione dovrà essere firmata anche dai genitori o da chi ne faccia 
legalmente le veci. 
Si accettano solo testi scritti in lingua italiana e vernacolare. 
Il Concorso prevede due sezioni, A e B, rispettivamente Poesia inedita e Racconto breve inedito. 
Per la sezione A: Poesia inedita, tema: libero; lunghezza: non vi sono limitazioni al numero di versi; 
carattere Garamond 12; interlinea 1. Opere ammesse: da uno ad un massimo tre testi in lingua italiana.  
Per la sezione B: Racconto breve, tema libero; lunghezza: massimo sei fogli A4; carattere Garamond 
12; interlinea 1. Opere ammesse: da uno ad un massimo due racconti inediti in lingua italiana. 
Titolo di riferimento del Concorso: “La resilienza delle Parole”. 
Gli elaborati dovranno pervenire al seguente indirizzo mail: associazionelunanera@hotmail.it 
Ciascun concorrente, nella mail di invio dei testi, dovrà allegare i seguenti dati: una propria breve nota 
bio-bibliografica; la liberatoria per la pubblicazione da parte dell’Associazione Culturale “LunaNera” 
delle Opere inviate e il trattamento dei dati personali. Per i minorenni è richiesta la firma di 
autorizzazione da parte dei genitori o di chi legalmente ne faccia le veci. 
L’Associazione Culturale “LunaNera” pubblicherà in due volumi separati, provvisti di codice ISBN (uno 

dedicato alla sezione A e l’altro dedicato alla sezione B) le Opere selezionate tra quelle pervenute per la 
partecipazione al Concorso. 
Ogni Autore può partecipare a una o ad entrambe le due sezioni. 
 
Premi 
Al I (primo) classificato della sezione A verrà offerta a titolo gratuito una pubblicazione di una silloge 
poetica di testi inediti di circa 90 pagine. 
Al I (primo) classificato della sezione B verrà offerta una pubblicazione di una raccolta di racconti brevi 
inediti di circa 100 pagine. 



I testi dovranno pervenire inderogabilmente entro 3 mesi dalla data di comunicazione della vincita. 
 
Al II (secondo) classificato della sezione A verrà offerta la pubblicazione gratuita di sette poesie inedite 
nella prevista Antologia poetica del Concorso Letterario “La resilienza delle Parole”. 
Al II (secondo) classificato della sezione B verrà offerta la pubblicazione di cinque racconti brevi inediti 
nella prevista Antologia di Narrativa breve del Concorso Letterario “La resilienza delle Parole”. 
 
Al III (terzo) classificato della sezione A verrà offerta la pubblicazione gratuita di cinque poesie inedite 
nella prevista Antologia poetica del Concorso Letterario “La resilienza delle Parole”. 
Al III (terzo) classificato della sezione B verrà offerta la pubblicazione di tre racconti brevi inediti nella 
prevista Antologia di Narrativa breve del Concorso Letterario “La resilienza delle Parole”. 
 
Ogni autore selezionato vedrà pubblicati da uno a tre testi nell’Antologia poetica, relativa alla sezione A, 
e/o da uno a due testi nell’Antologia narrativa breve, relativa alla sezione B. 
La Giuria sarà composta dai Soci dell’Associazione Culturale “LunaNera” e da Autori italiani collegati 

agli impegni della stessa, ai suoi intenti benefici e obiettivi di diffusione dell’arte, della letteratura e della 
cultura. 
La Giuria, il cui giudizio è inappellabile e insindacabile, si riserva di effettuare Segnalazioni e Menzioni 
d’Onore per Opere meritevoli, ma non premiate. 
 
Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione è di 10,00 Euro per ciascuna sezione alla quale si intenda partecipare. Il 
versamento va effettuato sul seguente codice IBAN: IT95H0760114300001024499947, intestato a 
Roberta Borgianni, Presidente e contabile dell’Associazione, oppure sul seguente numero di posta-pay: 
4023 6009 7607 2530 - c.f. BRGRRT62H45E202L. Indicare come causale di versamento la seguente 
dicitura: Partecipazione al IX Concorso Nazionale “LunaNera” e specificare il nome dell’Autore 

partecipante. 
 
Liberatoria e consenso al trattamento dei dati personali 
In vista della pubblicazione delle Antologie di Poesia e di Narrativa, relative al IX Concorso Letterario 

Nazionale di Poesia e di Narrativa breve “LunaNera” dal titolo “La resilienza delle Parole”, indetto 

dall’Associazione Culturale “LunaNera”. 

il/la sottoscritto/a  
nato/a        il 
residente a   in Via/P.zza     n° Cap   Provincia 
codice fiscale      telefono     
acconsente al trattamento, per i soli fini editoriali della pubblicazione delle suddette Antologie, dei 
propri dati personali e alla pubblicazione stessa che verrà effettuata dell’Associazione Culturale  
“LunaNera” (www.associazionelunanera.it). 

Il/la sottoscritto/a dichiara che le Opere inviate per il Concorso sono frutto del proprio ingegno e 
nessun terzo ha da pretendere e/o reclamare eventuali diritti commerciali in relazione agli stessi in sede 
legale per qualsivoglia violazione. 
 
La Premiazione avverrà presumibilmente fine Novembre/inizi Dicembre a Follonica, provincia di 
Grosseto in data ancora da stabilire. 

N.B: il Concorso, diviso in due sezioni, sarà regolarmente ritenuto valido se per ciascuna 
sezione si raggiungerà almeno il numero di dieci (10) concorrenti. 

L’Associazione Culturale no-profit “LunaNera” s’impegna a devolvere in beneficenza i ricavati 

delle vendite (al netto delle spese) dei volumi che verranno allestiti a seguito del Concorso. 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.associazionelunanera.it%2F&h=CAQEmCM13&enc=AZNyEyxMRxwfitST9TzuwrriMjTL47WqFkQs7c-JG-BgYuXu-tOEJdMMAUIfwsr5Pjc&s=1

