
 

3^  Edizione   

Premio Nazionale Poesia e Prosa Inedita 

CECCO D’ASCOLI 
REGOLAMENTO  

1) Il premio è riservato agli autori di testi in lingua italiana che hanno compiuto il 18˚ anno di età. 

Possono partecipare, senza alcun limite di età, gli studenti degli Istituti Superiori frequentanti gli 

ultimi tre anni dei corsi quinquennali di studio. La partecipazione degli studenti è gratuita.  

2) Per la Sezione “POESIA” si partecipa inviando n˚ 3 (tre) poesie inedite, in cinque copie di cui una 

con nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale e-mail.  
3) Per la Sezione "PROSA" si partecipa presentando un racconto o componimento di altro tipo 

inedito, a tema libero, per un massimo di tre cartelle di trentadue righe ciascuna, in unica copia.  
Le opere, in lingua italiana, dattiloscritte o comunque chiaramente leggibili, non dovranno riportare 
firma o nome dell'autore, né alcun altro riferimento identificativo, a pena di esclusione. I dati 
anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono ed e-mail) saranno indicati su foglio a 
parte. 

4) I testi saranno esaminati da una giuria composta da docenti e studiosi. La stessa sarà presieduta 

da Luigi Morganti, Presidente dell’Istituto Superiore di Studi Medievali “Cecco D’Ascoli” di 

Ascoli Piceno.  
5) Le opere partecipanti dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Aprile 2015 al seguente indirizzo: 

Premio Nazionale Poesia Inedita “Cecco d’Ascoli” c/o U.T.E.A.P. Università della Terza Età di 
Ascoli Piceno Via dei Cappuccini, 26 - 63100 Ascoli Piceno (AP)  

6) È prevista una tassa di lettura di Euro 10,00 che dovrà pervenire unitamente alle opere tramite 

assegno bancario o con vaglia postale intestato ad Uteap Ascoli Piceno. Gli studenti degli Istituti 

Superiori sono esentati dal versare la tassa. 

7) I testi finalisti saranno pubblicati a cura dell’ UTEAP sulla rivista “SempreVerde”. 

I due vincitori riceveranno un diploma e una ceramica ascolana.  

8) I premiati riceveranno comunicazione del premio e del programma dell’evento relativo alla 

premiazione, in tempo utile per la partecipazione, attraverso il sito internet www.uteap.it.  

9) La cerimonia di premiazione si terrà il 29 maggio 2015 in occasione della chiusura dell’Anno 

Accademico 2014-2015 dell’UTEAP, alla presenza di autorità politiche, culturali e sociali.  

10) Ai sensi della legge n˚675/96 gli indirizzi dei partecipanti saranno usati esclusivamente per il 

Premio in atto e altre attività culturali.  

11) L’organizzazione si riserva eventuali variazioni ai premi.  

12) Il giudizio della giuria non può essere contestato in alcun modo ed è pertanto insindacabile.  

13) Le opere inviate non verranno restituite.  

 
Per qualsiasi informazione inviare una e-mail a   g.nardinocchi@gmail.com  o a uteap@libero.it,   
oppure telefonare al cellulare  335 5627400 o al fisso 0736 258713 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

In collaborazione con 
 

 
 
 
 
 

 
 

3^  EDIZIONE 
PREMIO  NAZIONALE  DI  POESIA E PROSA INEDITA 

 
 

CECCO D’ASCOLI 
 
 

Scadenza 30 Aprile 2015 
 
 
 
 
 

I Coordinatori 
FRANCA  MARONI 

GUIDO NARDINOCCHI 

Il Presidente UTEAP 
MARIO  CREMENTI 
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