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CONCORSO NAZIONALE DI NARRATIVA E POESIA 
BIENNALE TERESAH 
2023 
Sezione speciale Under 19 
 
Il presente regolamento viene pubblicato il 20 ottobre 2022. 
Il concorso in lingua italiana è aperto a tutti nel rispetto del seguente regolamento: 
 
- Gli autori devono avere un’età massima di anni 19 alla data della pubblicazione del regolamento. 

 
- Sono ammesse le opere che rientrano nelle seguenti sezioni divise in scuole secondarie di primo grado e di secondo grado: 

Sez. A – Narrativa: “Racconti brevi a tema libero” inediti o già pubblicati 
Sez. B – Poesia “Poesie a tema Libero” inedite o già pubblicate 
 

- Per le Sez. A e B, si potrà partecipare con massimo due racconti o poesie, ciascuno non superiore a 5000 caratteri (spazi 
inclusi), pena l’esclusione dal concorso. 
 

- I concorrenti dovranno far pervenire alla segreteria del concorso in formato PDF entro il 20 aprile 2023 a: 
concorsoragazziteresah2023@accademiabernardinocervis.it 

il modulo previsto recante cognome e nome dell’autore, indicazione dell’istituto frequentato, l’anno di frequenza, data di 
nascita, indirizzo, numero telefonico, indirizzo e-mail, dichiarazione con firma che l’opera è di propria creatività e dovrà essere 
chiaramente indicata la sezione del concorso per la quale si concorre. Liberatoria di un genitore o di chi ne fa le veci.  
 

- Ogni autore è responsabile di quanto contenuto nei propri elaborati.  
 

- L’iscrizione al concorso Teresah 2023 Sezione Speciale Under 19 è gratuita: l’iscrizione al Concorso comporta unicamente la 
concessione dei diritti di pubblicazione degli elaborati, senza che questo preveda alcun obbligo da parte dell’editore incaricato. 
Per risultare aggiudicatari del Premio gli elaborati dovranno essere inediti o se già pubblicati svincolati da qualsiasi diritto di 
terzi.  

 

- Le opere inviate non verranno in alcun caso restituite. 
 

- La scelta della giuria, il cui giudizio è insindacabile, sarà resa nota ai premiati via e-mail entro il 20/05/2022. 
 

- La premiazione avverrà sabato 14 Ottobre 2023 a Frassineto Po, Palazzo Mossi, Via Marconi 5.  
 

LE GRADUATORIE SARANNO DIVISE IN SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DI SECONDO GRADO 
Ai vincitori della Sez. “A” Narrativa: “Racconto breve a tema libero” verranno assegnati i seguenti premi: 

 
1° classificato: libri vari per un valore complessivo di € 150 provenienti dal “Fondo librario Comune di Frassineto Po 

Palazzo Mossi” e diploma di merito del M° Duilio Pozzi 
2° classificato: libri vari per un valore complessivo di € 100 provenienti dal “Fondo librario Comune di Frassineto Po 

Palazzo Mossi” e diploma di merito del M° Duilio Pozzi 
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3° classificato: libri vari per un valore complessivo di € 50 provenienti dal “Fondo librario Comune di Frassineto Po 
Palazzo Mossi” e diploma di merito del M° Duilio Pozzi 

 
Ai vincitori della Sez. “B” Poesia: “Poesia a tema libero” i seguenti premi: 

 
1° classificato: libri vari per un valore complessivo di € 150 provenienti dal “Fondo librario Comune di Frassineto Po 

Palazzo Mossi” e diploma di merito del M° Duilio Pozzi 
2° classificato: libri vari per un valore complessivo di € 100 provenienti dal “Fondo librario Comune di Frassineto Po 

Palazzo Mossi” e diploma di merito del M° Duilio Pozzi 
3° classificato: libri vari per un valore complessivo di € 50 provenienti dal “Fondo librario Comune di Frassineto Po 

Palazzo Mossi” e diploma di merito del M° Duilio Pozzi 
 
- Sarà premiato inoltre l’Istituto nel quale è iscritto lo studente classificatosi al primo posto del Concorso (sia narrativa che 

poesia). Il Premio per l’Istituto consiste nella donazione per la propria Biblioteca di libri vari per un valore complessivo di € 
300,00 provenienti dal “Fondo librario Comune di Frassineto Po Palazzo Mossi”. 
 

- I premi dovranno essere ritirati personalmente dagli autori. 
 

- La classifica considererà la miglior posizione di ciascun autore in caso partecipi con più opere 
 

- Non si spediscono premi a domicilio. 
 

- Nessun rimborso di spese di viaggio e soggiorno è dovuto ai concorrenti premiati. 
 

- La partecipazione implica l’accettazione delle norme contenute nel presente bando, per cui il mancato rispetto anche di una 
soltanto di esse prevede l’esclusione automatica dal concorso. 
 

- Il trattamento dei dati personali, che riguarda i concorrenti, viene svolto nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

 
 
Per richiedere informazioni:concorsoragazziteresah2023@accademiabernardinocervis.it 

 
      
 
 
Avviso per tutti i partecipanti al concorso:  
Partecipando al concorso, l'autore dichiara implicitamente di accettare tutti i punti del presente bando.  
In particolare, l'autore dichiara che l'opera inviata è originale e frutto del proprio ingegno e di essere per le opere inedite 
proprietario unico dei diritti di sfruttamento economico dell'opera inviata.  
L'Accademia di Cultura “Bernardino Cervis” non risponde di eventuali plagi o violazioni di legge.  
Con l'invio dell'opera l'interessato acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR 
2016/679.  
L'autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati scrivendo a: 
concorsoragazziteresah2023@accademiabernardinocervis.it 
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