
 
 

 

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE  

“VOCI DI CASA” XV^ Edizione  

B A N D O  2023 

 
1. Il MOICA APS – Donne Attive in Famiglia e Società - bandisce la XV^ edizione del Premio 

Letterario Nazionale “Voci di Casa” composto da due sezioni “Poesie” - “Racconti” a tema 

libero. 

2. Possono partecipare le donne e gli uomini che si dedicano al lavoro familiare non retribuito.  

3. Le/i partecipanti dovranno avere la residenza in Italia o, se residenti all’estero, un recapito in 

Italia. 

4. La partecipazione è gratuita. 

5. Si può partecipare per una o per entrambe le sezioni, con una sola opera.  

6. Le opere dovranno essere inedite, in lingua italiana, scritte preferibilmente al computer o a 

macchina.  

7. Le opere dovranno essere inviate, in formato word, unitamente alla scheda personale, di cui 

al punto 6 del regolamento, tramite email al seguente indirizzo: moicaromalazio@gmail.com, 

eccezionalmente per posta ordinaria, al seguente indirizzo: MOICA - Voci di Casa – via 

Benedetto Castelli,4 – 25133 – Brescia – Mompiano entro e non oltre il 30 giugno 2023. Farà 

fede la data di spedizione impressa sul timbro postale. 

8. Per informazioni: marinellaamoroso@gmail.com 3392785135 - 337433306   

9. Saranno premiate le prime tre opere classificate delle sezioni “Poesie” e “Racconti” 

10.  La Cerimonia della premiazione si svolgerà a Roma nel 2023.   
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REGOLAMENTO 

 

Art.1 

Si indice l’edizione 2023 del Premio Letterario nazionale “Voci di casa” a cui possono partecipare 

le donne e gli uomini che si dedicano alla cura della propria famiglia, anche se composta da una 

sola persona.  

Art. 2 

La partecipazione è gratuita. 

Art. 3 

L’argomento è libero.  

Art. 4 

Il Premio si articola in due sezioni Poesie e Racconti. Le opere, inedite, dovranno essere scritte in 

lingua italiana.  

Art. 5 

Le opere devono pervenire tramite email all’indirizzo moicaromalazio@gmail.com entro e non 

oltre le ore 24.00 del 30 giugno 2023. Farà fede la data di spedizione impressa sul timbro postale, 

per quelle inviate a mezzo posta all’ indirizzo: MO.I.CA. – Via Benedetto Castelli,4 – 25133 – 

Brescia – Mompiano.   

Art. 6 

Si può partecipare alle due sezioni, con una sola opera per sezione, inviate tramite email o 

eccezionalmente tramite posta, unitamente alla scheda personale sulla quale dovranno essere 

indicati: il titolo dell’opera, nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo completo di codice 

di avviamento postale, telefono fisso e/o cellulare, email e una dichiarazione obbligatoria che 

confermi le condizioni di cui all’articolo1. 

        Art. 7 

Le opere inviate non saranno restituite. 

Art. 8 

I dati personali delle e dei partecipanti saranno trattati esclusivamente secondo la Legge 675 del 

31.12.1996. I nomi e i titoli delle opere facenti parte della rosa delle finaliste saranno pubblicate 

sul sito internet del MO.I.CA.  

Art. 9  
La Giuria di Selezione individuerà le poesie e i racconti da sottoporre alla Giuria del Premio che 

attribuirà: per ogni singola sezione, un primo, un secondo e un terzo premio. Le decisioni delle 

Giurie sono inappellabili. 

Art. 10 

Gli elaborati finalisti saranno resi pubblici durante la Cerimonia della Premiazione e faranno parte 

di un volume in cui verranno raccolte le opere vincitrici e tutte le opere giudicate meritorie dalle 

giurie. Le autrici e gli autori non avranno diritti sulla pubblicazione. 

Art. 11 

La partecipazione al Premio implica l’adesione a tutte le clausole del presente regolamento. 

L’inosservanza anche di una sola condizione comporta l’esclusione.  
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