
Bando concorso Giovani esordienti 

Associazione culturale Minerva 

 Giugliano in Campania  

 

 

L’Associazione culturale Minerva, da sempre attenta a valorizzare le risorse e il patrimonio 

culturale del territorio in cui opera, si è resa promotrice di molteplici iniziative nell’ambito artistico, 

letterario e storico, coinvolgendo gli studenti delle scuole superiori. In continuità con le attività già 

svolte, intende offrire a giovani scrittori esordienti l’opportunità di far conoscere la loro prima opera 

letteraria edita. 

Nello specifico si propone di organizzare, in collaborazione con gli studenti dei licei A.M. De Carlo 

di Giugliano e R. Cartesio di Villaricca, Giugliano e Qualiano, pubbliche presentazioni delle opere 

letterarie selezionate. 

Requisiti e modalità di partecipazione 

Il concorso è rivolto a giovani scrittori esordienti (max 30 anni alla scadenza del bando) residenti 

nei comuni di: Calvizzano, Giugliano, Marano, Mugnano, Melito, Qualiano, Villaricca. 

Si può concorrere con romanzi, raccolta di racconti e sillogi di poesie di lunghezza massima di 230 

pagine. Non saranno prese in considerazioni opere che superino tale limite. Sono ammesse solo 

opere prime edite.  

Non è possibile partecipare con più di un’opera, anche se di genere differente. 

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 

Per concorrere è necessario: 

a. versare la quota di iscrizione di € 10,00 sul c.c.b. N. 1148914 Banca MPS Agenzia di 

Giugliano intestato all’Associazione culturale Minerva indicando nella causale: 

Partecipazione al concorso Giovani esordienti (inviare la fotocopia del versamento in 

allegato al modulo di iscrizione); 

b. completare la domanda di iscrizione accessibile al link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZvdIZ4zC4VZYvgHKXcIYhi_22XzexPHO

vaJrhrfJRM6QVYg/viewform?usp=sf_link 

c. spedire in formato cartaceo le opere al seguente indirizzo: Via Aniello Palumbo n. 203 

Tra quelle pervenute, saranno selezionate n. 6 opere (2 romanzi, 2 raccolta di racconti, 2 sillogi di 

poesie) a parere insindacabile della giuria. 

La giuria sarà così composta: 

Prof. Luisa Ciccarelli 

Prof. Carmela Pirozzi 

Prof. Rachele Puca 

Prof. Mario Rovinello 

Proclamazione dei vincitori e presentazioni 

I vincitori saranno contattati entro il mese di febbraio 2023.  

Le presentazioni delle opere vincitrici, a cura degli studenti dei licei A.M. De Carlo e R. Cartesio, si 

svolgeranno a Giugliano nei mesi di marzo e aprile 2023 in date che saranno successivamente 

comunicate.  

L’Associazione Minerva si impegna a dare ampio risalto agli scrittori vincitori e alle presentazioni 

delle relative opere attraverso i social e gli organi di stampa. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZvdIZ4zC4VZYvgHKXcIYhi_22XzexPHOvaJrhrfJRM6QVYg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZvdIZ4zC4VZYvgHKXcIYhi_22XzexPHOvaJrhrfJRM6QVYg/viewform?usp=sf_link


Obblighi dell'autore 

Partecipando al concorso, l'autore dichiara implicitamente di accettare ogni norma citata nel 

presente bando. In particolare, dichiara che l'opera inviata è originale e frutto del proprio ingegno. 

In un eventuale caso di plagio, l'autore sarà l'unico responsabile di ogni violazione del diritto 

d'autore (punita con sanzioni civili e penali secondo gli artt.156 e ss., e artt.171 e ss. L.633/1941), 

liberando l’Associazione culturale Minerva da ogni tipo di coinvolgimento ipotizzabile negli atti 

perseguibili secondo i termini di legge. 

Per ulteriori informazioni 

+39 3398200143 

+39 3391775861 


