
        LA PARROCCHIA SANT’ALFONSO di Cava de’ Tirreni 
con la collaborazione del Gruppo  Culturale  “VersoCava” 

bandisce 
IL 3° CONCORSO “SANT’ALFONSO” – 2013 – DI POESIA E PROSA RELIGIOSA  

sul tema:  La fede. 
Celebriamola nell’anno liturgico dedicato ad essa da S.S. Benedetto XVI. 

 
REGOLAMENTO: 

Si possono inviare composizioni in versi o in prosa (racconti, brevi sceneggiature o atti 
teatrali, comunque non superiori a 6000 caratteri) in lingua italiana o in dialetto accompagnato dalla 
relativa traduzione in italiano. 

Si può partecipare con una, due o tre composizioni ed è richiesto il seguente contributo, 
finalizzato al parziale recupero delle spese di organizzazione: 10 euro per una sola composizione, 
15 euro per due composizioni, 20 euro per tre composizioni. 

La funzione di giuria sarà affidata al Gruppo Culturale “VersoCava”, nel cui ambito il prof. 
Emanuele Occhipinti avrà il compito di segretario e coordinatore non votante. 

È prevista una graduatoria di tre  vincitori  con relativi premi: euro 300 al 1°, 200 al 2°, 100 
al 3°. Inoltre verranno formulati elenchi di  segnalazione di merito e di segnalazione comprendenti  
gli autori di lavori giudicati apprezzabili sotto il profilo del contenuto e della forma. A tutti i 
premiati  verranno consegnate  pergamene  opportunamente individualizzate. 

I lavori selezionati verranno letti nel corso della cerimonia di premiazione, se gli autori 
saranno presenti, o dagli stessi autori o da altre persone nell’ambito della Parrocchia o della giuria.  

La scadenza per la presentazione delle composizioni è fissata per il giorno lunedì 16 
settembre 2013 (farà fede il timbro postale). 

Le opere partecipanti dovranno essere consegnate a mano o inviate (unitamente al contributo 
richiesto) per posta ordinaria all’indirizzo qui sotto indicato in due copie, di cui una anonima, l’altra 
firmata e corredata di cognome e nome dell’autore (ben leggibile), indirizzo (postale e 
possibilmente anche elettronico) e numero telefonico. Dell’avvenuto recapito verrà dato riscontro in 
modo opportuno. 

La cerimonia di premiazione, fissata per il giorno sabato 26 ottobre 2013 alle ore 20:30 
nell’Auditorium Sant’Alfonso presso la chiesa parrocchiale, sarà condotta dal presidente di 
“VersoCava” prof. Franco Bruno Vitolo.  

Ai vincitori e ai  segnalati verrà comunicato tempestivamente l’esito del concorso per via 
telefonica,  postale o telematica. 

I premi in denaro verranno consegnati ai vincitori soltanto se presenti personalmente alla 
cerimonia di premiazione, altrimenti verranno conservati per la successiva edizione del concorso. 
Le pergamene personalizzate verranno spedite, via posta, ai concorrenti non presenti. 

A tutti i concorrenti presenti alla cerimonia di premiazione verrà fatto omaggio di un oggetto 
in legno “Dalla natura all’arte” selezionato e lavorato dal segretario prof. Emanuele Occhipinti. 
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