
  
 

 

PREMIO LETTERARIO SAN PAOLO   

XX EDIZIONE 2016 

 
Tema del Concorso  

 

   

Ogni concorrente può  partecipare, con un'opera inedita e mai premiata,  a una o più delle 
seguenti sezioni:  

SEZIONE A - con un racconto  (max 10.000 caratteri spazi inclusi) 

SEZIONE B - con una poesia in Italiano (max 40 versi)  

SEZIONE C - con una poesia in un dialetto del Triveneto (max 40 versi) 

SEZIONE D - Studenti - con un racconto  • D1 Scuole Elementari (max 6.000 caratteri);  

• D2 Scuole Medie (max 8.000); • D3 Scuole Superiori (max 10.000) 

 

Le opere devono pervenire in 5 copie anonime 

entro il 22 febbraio 2016 
alla referente del Premio (che è garante dell’anonimato) al seguente indirizzo (anche a mano):  

PREMIO LETTERARIO SAN PAOLO  
c/o Varani Fernanda - Viale Nazioni Unite, 71 - 31100 TREVISO  

 

Il concorrente deve inserire in busta anche un foglio con i seguenti dati:  Titolo 
dell'opera - Cognome - Nome - Data di nascita - Indirizzo -Telefono - Email  e Firma (per i 
minorenni, anche di un genitore). Per gli studenti: nome e luogo della scuola e classe. 

 
La quota di partecipazione di 5 euro (oppure 10 euro per più sezioni) può essere 
inserita nella busta,  oppure  versata sul ccb intestato a: Associazione NOI San Paolo 
di Treviso IBAN IT16C0622512003100000003501 
 
Per  studenti e residenti all’estero la partecipazione è gratuita.  
 
Il giudizio della giuria, composta per ogni sezione da 5 persone rappresentative del 
contesto  culturale  trevigiano, è insindacabile. 
Ai primi classificati delle varie sezioni saranno assegnati  premi per complessivi 1.000 
euro; ai primi tre  classificati e ai segnalati,  importanti opere d'arte di artisti trevigiani, 
attestati e libretto con la pubblicazione delle  loro opere.  

 
Cerimonia di premiazione  
sabato 7 maggio ore 16.30 

presso il Museo Santa Caterina  
 piazzetta Botter - Treviso 

 

Per informazioni più dettagliate:   email   premioletterario@noisanpaolo.it    
    sito      www.premioletterariosanpaolo.it  
    facebook  Premio Letterario San Paolo 

      cell.     328 3237956 (Cesaroni) 
Livio Moro (Presidente NOI San Paolo Treviso) 

Fernanda Varani (Referente Premio) 

Luigi Cesaroni (Segretario Premio) 


