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Oggetto: PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “FILIPPO SANNA”- III EDIZIONE 2020/21 

 
L’associazione di promozione sociale “IL SORRISO DI FILIPPO - APS”, con sede in Rieti 
alla via Pietro Boschi n.14, bandisce la terza edizione del PREMIO LETTERARIO 
NAZIONALE “FILIPPO SANNA” che si articola in un’unica sezione: RACCONTO INEDITO 
TEMATICO. 

Possono partecipare al Premio le opere inedite in lingua italiana di una lunghezza 
massima di 10.000 battute (spazi inclusi) composte da autori/autrici nati tra il 01/01/2002 
e il 31/12/2007. Le opere, oltre che inedite, non devono essere state premiate in precedenti 
concorsi e devono essere incentrate sul tema: LIBERTA' E RESPONSABILITA'.  

Il racconto deve essere tassativamente in formato word, carattere Times New Roman, 
corpo14. Il racconto dovrà essere inviato per email all'indirizzo: 
associazioneilsorrisodifilippo@gmail.com con allegata la scheda d’iscrizione/modulo 
consenso debitamente firmata, indicante le generalità dell’autore, il titolo e la sinossi 
dell’opera. 

La partecipazione al Premio è gratuita, l'invio deve avvenire entro e non oltre il 30 aprile 
2021. 

Si consiglia di chiedere conferma della corretta ricezione dei testi e dei documenti inviati. I 
lavori pervenuti saranno valutati a cura della Giuria tecnica presieduta da Asmae Dachan 
(Giornalista e scrittrice Italo-Siriana) e composta da: Marcello Fois (scrittore), Bartolomeo 
Smaldone (poeta e scrittore), Claudio Ciriello (Ass.ne IL SORRISO DI FILIPPO -APS), Gaia 
Simonetti (giornalista e scrittrice).  

I premi previsti per la terza edizione del PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “FILIPPO 
SANNA” sono i seguenti: 

 Primo Classificato: Soggiorno di tre giorni nella città di Tarragona per due persone con 
ingresso in uno dei principali musei o luoghi di cultura. 

 Secondo Classificato: Targa di riconoscimento. 
 Terzo Classificato: Targa di riconoscimento. 
La cerimonia di premiazione della III^ edizione del PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 
“FILIPPO SANNA” si terrà a Rieti il 5 Giugno del 2021 presso il Teatro Flavio Vespasiano. 
Tutti i partecipanti al premio verranno invitati a prenderne parte. I vincitori, se minorenni, 
dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi eserciti eventualmente la tutela. 

 
LA DOCENTE REFERENTE 
Prof.ssa Emilia Carretta 
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