
 

Circolo ILVA Bagnoli 
Bando di Concorso 

Premio "Al di là del mare" 
I^ Edizione 

Narrativa e Poesia 

  

Il Circolo ILVA Bagnoli in collaborazione con la casa editrice “Le Parche 

Edizioni” istituisce, per l’anno 2021, il seguente concorso: 

Premio Letterario 

“Al di là del mare” 
di Narrativa e Poesia: 

 

Destinatari e Sezioni del Concorso 

Il Concorso, diretto ad autori italiani, è riservato alle opere di Narrativa e Poesia in 

lingua italiana e in vernacolo (in quest’ultimo caso dovranno pervenire corredate di 

traduzione). 

 

Il Premio si articola nelle seguenti sezioni: 

 

1. Romanzi Editi 

2. Romanzi Inediti (compreso Raccolte di racconti) 

5. Poesia Inedita 

 

È ammessa la partecipazione a più sezioni. 

 

Termini di partecipazione 

 

Il termine per la partecipazione al Concorso è il 26 settembre 2021. 

Il bando può essere visualizzato e scaricato: 

 Sul sito del Circolo ILVA Bagnoli alla pagina ILVA110: 

https://www.circoloilvabagnoli.it/ 

 Sul sito della casa editrice “Le Parche Edizioni” alla pagina Progetti: 

https://www.leparchedizioni.shop/progetti 

https://www.circoloilvabagnoli.it/
https://www.leparchedizioni.shop/progetti


 
 

Modalità di partecipazione 

 

 NARRATIVA EDITA 

 

Si partecipa con romanzi editi dal 1° gennaio 2019 ad oggi. Il contributo di 

partecipazione è pari a € 20,00 per ciascun romanzo. Dovranno essere spedite tre 

copie all'indirizzo: 

 

Redazione “Le Parche Edizioni” 

di Marco Bartiromo 

Via Giuseppe Testa 15 

80124 Napoli 

 

 NARRATIVA INEDITA 

 

Si partecipa con opere inedite, ovvero senza editore e senza codice ISBN. 

L'autopubblicazione (selfpublishing o autoedizione) con codice ISBN è da 

considerarsi narrativa edita. Il contributo di partecipazione è pari a € 20,00 per ogni 

romanzo; € 15,00 per ogni Raccolta di racconti inediti (racconti lunghi e raccolte di 

racconti brevi che coprano un minimo di 80 pagine). 

 

 POESIA INEDITA 

 

Si partecipa con “Raccolte poetiche” inedite. Il contributo di partecipazione è pari a 

€ 15,00. 

 

Per la Narrativa edita, oltre a spedire le tre copie all’indirizzo descritto, bisogna 

inviare il file PDF dell’opera, il curriculum vitae dettagliato, una breve biografia 

dell’autore, scheda di adesione con dichiarazione e la fotocopia della quota di 

partecipazione tramite e-mail, all’indirizzo: leparchedizioni@gmail.com 

 

Per le altre sezioni, Narrativa inedita e Poesia inedita, bisogna inviare tutto tramite 

e-mail: leparchedizioni@gmail.com 

 

leparchedizioni@gmail.com
leparchedizioni@gmail.com


 
 

Quote di partecipazione per più sezioni 

 

È possibile partecipare a più sezioni sommando i contributi elencati in ogni sezione, 

per fare un esempio: 

 

 Narrativa edita e raccolta poetica inedita: 20 euro + 15 euro; 

 Narrativa inedita e raccolta poetica inedita: 20 euro + 15 euro; 

 Raccolta poetica inedita e Racconti inediti: 15 euro + 15 euro 

 

 

Premi e serata di premiazione. 

 

Romanzi Editi: €500,00 all’opera prima classificata. 

Romanzi Inediti: pubblicazione gratuita con un contratto di edizione della durata di 

due anni. 

Raccolta di racconti Inedita: pubblicazione gratuita con contratto di due anni. 

Raccolte poetiche Inedite: pubblicazione gratuita con un contratto di due anni. 

 

 

Gli Autori vincitori, la cui presenza alla premiazione è gradita ma non obbligatoria, 

saranno in ogni caso contattati dalla redazione “Le Parche Edizioni” per stabilire i 

dettagli del premio. 

 

 

La serata di premiazione si svolgerà al Circolo ILVA Bagnoli, ma la data sarà 

pubblicata dopo il termine di scadenza previsto per l’invio degli elaborati, per 

controllare i dati sull’andamento della pandemia “covid-19” e la classificazione della 

Regione Campania per quanto riguarda le restrizioni. Il tutto sarà coordinato dal 

Circolo ILVA Bagnoli e dalla redazione della casa editrice “Le Parche Edizioni”. 

 

 

 

 

 

 



 
 

La Giuria 

 

La giuria della I^ Edizione del Premio Letterario “Al di là del mare” è composta da: 

 

Francesco Iorio (Direttivo Circolo ILVA Bagnoli) 

Antonio De Maio (Direttivo Circolo ILVA Bagnoli) 

Mario Pantano (Giornalista, addetto stampa della casa editrice “Le Parche 

Edizioni”)  

Loredana Giaculli (Critica letteraria) 

Armando Lupini (Vignettista e Grafico, collaboratore della casa editrice “Le Parche 

Edizioni”) 

Marco Bartiromo (Editore della casa editrice “Le Parche Edizioni”) 

 

I contributi di partecipazione potranno essere inviati tramite bonifico a: 

 

IBAN IT33U3608105138248929248934  

Intestato a Marco Bartiromo  

Casuale: Partecipazione Premio Letterario 

 

La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata insieme al file PDF dell’opera, al 

curriculum vitae dettagliato, ad una breve biografia dell’autore, alla scheda di 

adesione e inviare il tutto all’indirizzo e-mail: leparchedizioni@gmail.com 

 

 

Redazione 

LE PARCHE EDIZIONI  

Via Giuseppe Testa 15, 80124 Napoli  

Partita IVA: 04006780243  

REA: 945483 

 

leparchedizioni@gmail.com

