
La redazione di Fuori Binario, 
bandisce il premio letterario nazionale 

Vittorio Porfito, seconda edizione

““PPOOEESSIIAA EE DDIIVVEERRSSIITTÀÀ””
Inviare materiale che testimoni vicinanza tra poesia e diversità. Pagine proprie in prosa o in poesia, precisando
la condizione da cui sono nate. Ma anche pagine di altri autori attuali o storici accompagnate dal proprio com-
mento.

Regolamento:

1. La partecipazione è libera e gratuita.
2. Il materiale deve essere in lingua italiana, altrimenti
corredato di traduzione in lingua italiana, 
3. L’opera deve essere inedita
4. L’elaborato deve essere presentato in numero di cinque
copie dattiloscritte o in fotocopie statiche, al massimo 4
cartelle per i commenti critici o di 3 poesie, non deve con-
tenere motti, frasi o accorgimenti tali da consentire l’identi-
ficazione dell’autore.
5. I cinque esemplari dell’opera devono essere messi in
una busta grande sulla quale non dovrà essere apposto
alcun motto o inviato tramite posta elettronica (nel qual
caso basta una sola copia, in formato doc).
6. Al plico inviato deve essere aggiunto un foglio indipen-
dente sul quale devono essere indicati, il nome e cognome del-
l’autore, il suo indirizzo completo, il suo recapito telefonico,
eventualmente l’indirizzo email.
7. La busta contenente i lavori dovrà essere indirizzata a: 

Oppure inviata all’indirizzo di posta elettronica:                             redazione@fuoribinario.org

Sulla stessa occorrerà indicare “Premio Nazionale Vittorio Porfito”.
8. Il termine per l’invio dell’elaborato è il 30 novembre 2009. Fa fede il timbro postale.
9. L’esame dei lavori pervenuti è affidato a una Giuria composta da letterati e esperti. La segreteria del Premio
sarà curata da personale della redazione di Fuori Binario. Il giudizio della giuria è insindacabile.
10. La segreteria comunicherà personalmente al premiato l’esito del concorso.
11. Il premio del concorso consiste nella pubblicazione di un’antologia con le opere scelta dalla giuria.

Redazione di Fuori Binario
Via del Leone 76 - 50124 Firenze

All’att.ne Mariapia Passigli


