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BANDO DI CONCORSO 
L’Associazione Artisti Lepini, al fine di incrementare e promuovere la letteratura italiana e 
dialettale nonché gli studi storici e di saggistica, indice la XVII edizione del Premio Biennale 
Letterario Internazionale dei Monti Lepini. Il concorso letterario è aperto a tutti. I concorrenti 
non italiani o gli italiani residenti all’estero che preferissero esprimersi in altre lingue dovranno 
presentare traduzione fedele in lingua italiana delle loro poesie o una nota descrittiva 
sufficientemente esauriente del loro racconto, romanzo o saggio.  
I lavori devono pervenire in tre copie, con indicazione delle generalità dell’autore, indirizzo, 
completo di c.a.p.,  numero telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica, specificando il 
titolo delle opere e le sezioni cui si intende partecipare, inviando il plico a: Premio Letterario 
dei Monti Lepini presso “Biblioteca Comunale di Segni” Via della Pretura,1 – 00037 Segni 
(RM), comprensivo del contributo spese di euro 20,00 da inserire nel plico stesso intestato 
all’Associazione Artisti Lepini, ovvero mediante bonifico bancario presso BCC di Roma - iban: 
IT 48 F 08327 39430 000000701149,  con destinatario: Associazione Artisti Lepini – Premio 
Letterario 2016 -, entro il 20 giugno 2016. Gli autori devono dichiarare sotto la propria 
responsabilità, che le opere presentate sono di loro esclusiva creazione e proprietà letteraria. 
Alla realizzazione del Premio hanno collaborato, la Banca di Credito Cooperativo di Roma; il 
periodico “Cronache Cittadine”; con il patrocinio del Comune di Segni, Comune di Carpineto 
Romano, Provincia di Roma, Regione Lazio, XVIII Comunità Montana, Compagnia dei Lepini. 
Il Premio si articola nelle seguenti sezioni:  
- POESIA IN LINGUA INEDITA: fino a tre poesie di max 30 versi l’una;  
- POESIA IN LINGUA EDITA: silloge o raccolta;  
- POESIA DIALETTALE EDITA e/o INEDITA: fino a tre poesie max 30 versi l’una;  
- NARRATIVA EDITA: una raccolta di racconti o romanzo;  
- NARRATIVA INEDITA: un racconto dattiloscritto;  
- SAGGISTICA STORIA: saggio a tema libero dattiloscritto, o una pubblicazione;  
In occasione del centenario della Grande Guerra 1915-18, viene istituita una sezione speciale, 
con conferimento di un premio per il miglior lavoro su questo tema.  
Verrà conferito un premio fuori concorso ad autori che si sono distinti per la realizzazione di 
opere letterarie ed artistiche, intitolato a “FRANCO CAPOROSSI”. 
 
Il concorso viene proposto, con graduatorie e Giuria distinte, anche a scuole elementari, medie 
inferiori e superiori, che possono presentare entro il 20 giugno 2016, ricerche individuali, di 
gruppo o di classe sulle tematiche della pace, della solidarietà, dell’accoglienza e di personaggi 
che hanno dato lustro alla storia e alla cultura del territorio lepino e limitrofo, nonché, sul tema 
della prima guerra mondiale in occasione del centenario. Alla Scuola vincitrice sarà conferito il 
Premio “MEROLLA”. Gli studenti delle citate scuole possono, altresì, partecipare 
individualmente alle sezioni di cui sopra. In tal caso valgono le regole generali, tranne che per 
la quota di partecipazione, che è ridotta del 50% per ogni sezione cui si intende partecipare.  
La Commissione giudicatrice verrà resa nota in occasione della cerimonia di premiazione che 
avrà luogo a Segni presso l’aula magna della Scuola Media Statale Don Cesare Ionta, domenica 
2 ottobre 2016 ore 10.00. Nell’occasione verrà consegnato un opuscolo con graduatorie e 
motivazioni. Ai vincitori sarà data notizia con apposita comunicazione scritta.  

PREMI 
Ai primi classificati verrà conferito il Trofeo in bronzo dell’Associazione Artisti Lepini opera 
del M.° G. Cherubini, Diploma d’onore; motivazione; 
Ai secondi, Targa Città di Segni, Diploma d’onore; motivazione; 
Ai terzi classificati Targa Città di Segni, Diploma d’onore ; motivazione;  
Ai quarti e quinti classificati, Targa dell’Associazione Artisti Lepini e Attestato di Eccellenza;  
Dai sesti ai decimi classificati Attestati di merito.  
Agli altri concorrenti Attestato di partecipazione.  
Ai primi tre classificati di ogni sezione verrà redatta motivazione.  
La Commissione si riserva di attribuire ex aequo e menzioni speciali.   
Agli studenti verrà rimesso Attestato di merito. 
I premi devono essere ritirati personalmente o con delega a terzi, il giorno della 
premiazione.  
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 MANIFESTAZIONI CULTURALI 
ISTITUITE ED ORGANIZZATE 
DALL’A.A.L.: 
 
• Trofeo dei Lepini 
• Premio Biennale Letterario 

Internazionale dei Monti 
Lepini 

• Incontri Europei di poesia 
• Poetare perché! 
• Premio Autore dell’anno 
• Mostra del Libro Lepino 
• Biennale d’Arte Lepina 
• Giornate del Dialetto Lepino  
• Conferenza sui beni culturali 

dei Monti Lepini 
 
 
COLLANE  E PUBBLICAZIONI:  
 
• Documenti di Storia Lepina 
• Documenti di Cultura Lepina 
• Indice Letterario dei Lepini 
• Enciclopedia dei Personaggi 

Lepini 
  

Direttore: Piero Cascioli 
Viale A. Milani, 13 
00037 Segni (RM) 
Tel 3316319912 
Mail: pierosegni@yahoo.it 

 
 
 

 

  


