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REGOLAMENTO:

1) Il concorso è aperto a tutti; si può partecipare inviando fino a tre racconti e/o poesie inediti, a tema libero, in 
lingua italiana, inglese o in vernacolo con relativa traduzione. 
Le espressioni del concorso sono divise in tre settori:   

 Narrativa: Massimo 6 cartelle A4, usando il carattere  ”ARIAL”  (corpo 12) e lasciando un margine di almeno 
2.5 cm. ai quattro lati del foglio. 

 Poesia: Massimo 40 versi. 
 Disegno: Bambini fino a 12 anni di età.
Per coloro che hanno accesso all’uso del computer, i lavori potranno essere inviati tramite posta elettronica 
all’indirizzo cas_nsw@optusnet.com.au oppure incisi su CD (compact disk) da inviare a: CAS - Concorso 
Letterario 2012, P.O. Box 160 Ermington NSW 1700. Per quanti invece non avessero accesso all’uso del computer, 
i lavori devono essere inviati in sei copie cartacee (una soltanto per il disegno). Una di esse dovrà  essere firmata, 
completata di generalità e data di nascita ed un breve curriculum dell’Autore ed inserita in busta chiusa anonima. Tale 
busta, unitamente alle rimanenti cinque copie, che non devono essere né firmate né recare alcun segno di 
riconoscimento, dovrà essere inserita in un’altra busta da spedire all’indirizzo sopra indicato. La data di scadenza per 
la presentazione dei lavori è inderogabilmente il 30 Luglio 2012. 
L’autore si assume la responsabilità dell’autenticità dell’opera.

2) La quota di partecipazione (eccetto per il disegno), è di $20 per ogni lavoro presentato.  Un’ antologia edita 
dal C.A.S. contenente tutti i lavori ammessi  al concorso sarà disponibile in sala la sera della premiazione al 
costo di $25. 

3) I premi: Per il primo classificato del settore Narrativa (adulti) una somma di $500, attestato e trofeo.                              
Per il primo classificato del settore Poesia una somma di $300, attestato e trofeo
Il secondo ed il terzo classificato dei due settori riceveranno dei premi minori, un attestato di partecipazione e           
trofeo.
Verranno inoltre attribuite Menzioni d’Onore e Segnalazioni di Merito. Ci saranno infine dei premi a sorpresa 
per i lavori considerati meritevoli. 
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. I premi saranno consegnati nel corso di una 

cena in onore degli stessi partecipanti che dovranno  ritirarli personalmente, pena la decadenza del premio.                 
Qualora se ne richiedesse la spedizione, tutte le spese postali saranno a carico del concorrente.  

4) Il verdetto dei giudici sarà definitivo ed irrevocabile.


