
 

 

 

 

 

 

Concorso Letterario «Alhena» 2018 

 
L’Associazione Culturale Orizzonti Contemporanei, Alhena Editore, in collaborazione con l’AICS 
(Associazione Italiana Cultura e Sport), con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città 
Metropolitana di Torino e del Comune di Torino bandiscono ed organizzano il Concorso Letterario 

«Alhena» 2018. 
 
Il Concorso è articolato in tre Sezioni: 
 
A. Poesia singola inedita in lingua italiana o dialettale (max. 40 versi) 
B. Racconto, Novella, Fiaba e Saggistica inedita in lingua italiana (non oltre cinque pagine) 
C. Raccolta inedita di poesie in lingua italiana (min. 20 – max. 50 liriche). 
 
È possibile partecipare fino ad un massimo di tre lavori per ogni Sezione da inviare con le seguenti modalità: 
-Posta Ordinaria: Spedire gli elaborati all’indirizzo Associazione Culturale Orizzonti Contemporanei – Corso 
Inghilterra, 25 bis – 10138 Torino, allegando ricevuta di versamento. 
-Posta Elettronica: Inviare gli elaborati alla mail info@orizzonticontemporanei.it, allegando ricevuta di 
versamento. 
I testi dovranno pervenire entro il 9 giugno 2018, corredati da nome, cognome, indirizzo completo, telefono, 
e-mail e firma dell’autore. 
 
Il contributo a titolo di rimborso spese è pari ad € 20,00 per ogni Sezione, che potrà essere versato: 
-tramite bonifico bancario (IBAN IT54K0200801118000103963327 intestato ad Associazione Orizzonti 
Contemporanei, indicando nella causale “Premio Letterario 2018”); 
-con assegno (bancario o circolare); 
-in contanti (nel caso in cui gli elaborati vengano consegnati direttamente presso la sede dell’Associazione). 
 
La Giuria, composta da critici, esperti, docenti e giornalisti del settore, verrà resa nota al momento della 
Cerimonia conclusiva di premiazione ed il suo responso sarà inappellabile. 
 
La Cerimonia conclusiva di premiazione avrà luogo venerdì 29 giugno 2018 presso il Mausoleo della 
Bela Rosin (Strada Castello di Mirafiori, 148/7 – Torino), dove durante l’evento verranno proclamati i 
vincitori delle Sezioni ed assegnati i riconoscimenti secondo ordine di graduatoria. 
Tutti i partecipanti saranno avvisati per lettera o per telefono. 
I riconoscimenti verranno consegnati esclusivamente ai diretti interessati o a persone espressamente munite 
di delega scritta. 
 
I partecipanti riceveranno un elegante attestato di premiazione. Ai vincitori delle singole Sezioni sarà 
assegnato un prestigioso Trofeo. Gli elaborati vincitori delle Sezioni A e B saranno inoltre pubblicati sul sito 
www.orizzonticontemporanei.it, mentre quelli della Sezione C potranno usufruire da parte di Alhena Editore 
di un contributo ai fini di un’eventuale pubblicazione. 
 
Dell’esito della Manifestazione verranno informati i principali organi di stampa e di comunicazione 
(televisiva e web), così come sarà curato un videoservizio sulla Cerimonia conclusiva di premiazione. 
In rispetto della legge 675/96 i dati dei partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per il concorso. 
Gli organizzatori si riservano di variare alcune voci suddette al fine di assicurare una migliore riuscita della 
Manifestazione stessa. Per ogni controversia è competente il Foro di Torino. La partecipazione al Concorso 
comporta l’accettazione di tutte le voci contenute nel presente regolamento. 
Per ogni eventuale ed ulteriore informazione scrivere a info@orizzonticontemporanei.it o telefonare al 
numero 347 54 54 597. 


