
CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE  
“CORRISPONDENZE NEI BORGHI” 

Quegli occhi che vengono da lontano  
SECONDA EDIZIONE 

1) L’Associazione Kairos Ensemble, in collaborazione con i Comuni di Gessopalena,   
Torricella Peligna e Lama dei Peligni, indice la seconda edizione del concorso lettera-
rio per racconti brevi “ Corrispondenze nei Borghi”. 

    Il concorso ha lo scopo di sostenere la cultura e la creatività attraverso l’incentivazio-
ne della produzione di opere letterarie, la valorizzazione e la diffusione della scrittura 
creativa, la riflessione sul valore sociale e culturale della scrittura come luogo di ap-
profondimento delle vicende culturali e collettive. 

2) Il concorso è aperto a tutti, senza limite di età, per opere inedite in lingua italiana. 

3) La partecipazione al concorso è individuale; ogni concorrente potrà partecipare con 
più elaborati e l’eventuale adesione da parte dei minori, dovrà essere controfirmata 
da chi ne esercita la potestà. 

4) Il  sottotitolo “Quegli occhi che vengono da lontano” è da intendersi di sola ispira-
zione e  potrà essere declinato secondo la sensibilità artistica dei partecipanti. 

5) Per la partecipazione è previsto un contributo spese organizzative di € 12,50  (dodici 
euroecinquanta) da corrispondere a mezzo bonifico; nel caso di presentazione di più 
elaborati, oltre le iniziali € 12,50  andrà versata  un’ulteriore quota  di 10 € a elabora-
to. 

IBAN:  IT30N0306909606100000173979 
CAUSALE:  QUOTA CONCORSO LETTERARIO 2022 
BENEFICIARIO: KAIROS ENSEMBLE APS 

6) Per iscriversi al concorso occorre inviare elaborato, scheda di iscrizione e copia 
del bonifico per contributo spese, alla segreteria del concorso all’indirizzo 

      kairos.corrispondenzeneiborghi2@gmail.com 

7) Gli elaborati  vanno inviati in world, formato: doc, .docx, .odt. 
    Il carattere da utilizzare è Arial corpo 12.  
   Ogni racconto deve avere una lunghezza massima di 15.000 battute (spazi inclusi). 

8) Gli elaborati devono essere inviati esclusivamente con modalità telematica, in allega-
to ad un messaggio di posta elettronica indirizzato a:  

      kairos.corrispondenzeneiborghi2@gmail.com 
    e riportante nel campo Oggetto Racconto  di ( nome  e cognome). 

    L’elaborato dovrà pervenire entro e non oltre il 30 Aprile 2022. 
  
L’Organizzazione del concorso effettuerà la selezione delle opere tramite giudizio della 
Giuria, che sarà  nominata dall’associazione Kairos Ensemble, composta da personalità 
del mondo della scrittura e della comunicazione. 
La Giuria selezionerà 3 racconti.  
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Gli esiti della selezione verranno comunicati ufficialmente a tutti gli autori, con almeno 15 
giorni di anticipo rispetto alla data della premiazione. 

Nel corso della premiazione verrà comunicata la classifica finale. 

I testi che risulteranno vincitori saranno pubblicati sul sito di Kairos Ensemble per tutto 
l’anno 2022. 

Al primo classificato sarà consegnato un premio esclusivo e originale, legato ai  Borghi dei 
comuni patrocinanti. Al secondo e al terzo classificati sarà consegnata una targa. 
I finalisti, se residenti al di fuori della Regione Abruzzo, saranno ospiti del comune di Ges-
sopalena, nel caso necessitino del pernottamento.  

La premiazione si terrà a Gessopalena (CH) nell’agosto 2022, con modalità che terranno 
conto dell’evoluzione della pandemia da Covid19. 

Ai sensi delle leggi vigenti si assicura che tutti i dati personali dei quali si entrerà in pos-
sesso verranno usati solo ed esclusivamente per quanto attiene al concorso.  

Il Concorso “Corrispondenze nei borghi “ è organizzato dall'Associazione Kairòs Ensem-
ble APS di Montesilvano (PE) e  patrocinato dei comuni di Gessopalena, Torricella Peligna 
e Lama dei Peligni (CH). 

Il bando è pubblicato sul sito e sulle pagine social dell’associazione Kairos Ensemble, e 
sui siti comuni patrocinanti. 

INFO E CONTATTI 

TEL     3384042202 

MAIL   kairos.corrispondenzeneiborghi2@gmail.com 

FB       https://www.facebook.com/Kairosensembleteatro 

SITO   https://www.kairosensemble.it/ 
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