
 

Il Piccolo Teatro “Franz Muller”  Città di Sarno organizza la prima edizione del 

Premio letterario internazionale 
Franz Muller 

“Quando le parole diventano emozioni…” 
Art.1) Il concorso, a tema libero, è aperto a tutti gli autori affermati o esordienti, senza vincoli di età, ovunque 

residenti nel mondo e prevede una suddivisione in quattro sezioni. 

Art.2)  a)  Sezione TEATRO: Si partecipa con opere, a tema libero, in lingua italiana o in uno dei suoi dialetti, 

in forma di monologo o di dialogo fra più personaggi, di grandezza non superiore a n.6 (sei) facciate formato 

A4 (senza vincoli di carattere e misure) alle quali dovrà essere aggiunta una pagina per note, commenti, sug-

gerimenti di regia o caratteristiche dei personaggi. Per le opere in dialetto, allegare le relative traduzioni in 

lingua italiana. In fondo ad ogni facciata devono essere riportati nome, cognome e recapito telefonico. 

b) Sezione RACCONTI: Si partecipa con opere, a tema libero, in lingua italiana. Il lavoro non dovrà 

superare n.5 facciate formato A4 (senza vincoli di carattere e misure). In fondo ad ogni facciata devono essere 

riportati nome, cognome e recapito telefonico. 

c) Sezione POESIE: Si partecipa con opere, a tema libero, in lingua italiana o in uno dei suoi dialetti, 

senza vincoli di carattere e misure. Per le opere in dialetto devono essere allegate le relative traduzioni in 

lingua italiana. Su ogni elaborato, in fondo pagina, devono essere riportati nome, cognome e recapito tele-

fonico dell’autore. 

d) Sezione SPECIALE SCUOLE: Dedicata agli studenti delle scuole superiori. La partecipazione è gra-
tuita e ogni studente potrà presentare opere che rientrano nelle sezioni di cui sopra e con le stesse modalità 
già indicate nelle rispettive sezioni a, b, c, e nel rispetto dell’intero regolamento. 

Art.3) Ogni autore potrà partecipare con un massimo di cinque componimenti per ciascuna sezione. Gli ela-
borati possono anche essere stati estrapolati da opere complete, edite o inedite, di cui comunque è autore, 
da solo o a firma congiunta di altri. In questo ultimo caso, sarà uno solo degli autori a iscriversi. 

Art.4) La giuria sarà composta da esponenti del mondo dello spettacolo, della letteratura, del giornalismo e 
della cultura, i cui nomi saranno resi noti solo ad avvenuta selezione dei finalisti. Per assicurare un regolare 
svolgimento delle operazioni di valutazione, ad ogni giurato sarà consegnato tutto il materiale pervenuto, 
senza alcuna censura, previa cancellazione dei nomi degli autori da parte della nostra segreteria. La Giuria 
determinerà una classifica in considerazione della qualità delle opere, dei valori dei contenuti e la forma di 
scrittura utilizzata, basandosi su una sensibilità umana e artistica. 

Art.5) I componimenti ritenuti meritevoli saranno comunicati alla stampa locale e nazionale e presentati, con 
messa in scena teatrale e interpretati da attori professionisti, in una serata d’onore presso il PICCOLO TEA-
TRO “Franz Muller” Città di Sarno, durante la quale saranno assegnati i premi. Il servizio fotografico e video 
della serata sarà messo a disposizione gratuitamente per tutti i partecipanti che lo richiederanno.  

Art.6) Agli autori finalisti, provenienti da città distanti oltre 250 km da Sarno, saranno offerti gratuitamente 
trattamenti di pernottamento e pensione completa per una intera giornata. 

Art.7) Indipendentemente dall’esito del concorso, tutte le opere partecipanti saranno oggetto di valutazione 
da parte della direzione della Compagnia Teatro d’Autore, per eventuale inserimento in uno spettacolo in 
tournée a carattere nazionale.  Tutte le opere in concorso saranno pubblicate in forma cartacea nella raccolta 
antologica “Quando le parole diventano emozioni…”, edita dal Piccolo Teatro. 



 

Art.8) Il materiale dovrà essere inviato a ilteatrodautore@gmail.com entro e non oltre le ore 23:59 del 31 

marzo 2022, allegando:  

a) Copia del presente REGOLAMENTO debitamente firmato; 

b) SCHEDA DI PARTECIPAZIONE compilata in ogni sua parte;  

c) Ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo di partecipazione pari a € 20,00 a copertura delle 

spese organizzative e di segreteria, per ogni sezione alla quale si partecipa, indipendentemente dal 

numero delle opere inviate. È ammessa, dunque, la partecipazione a più sezioni corrispondendo i 

relativi importi in forma cumulativa, con versamento unico.  

La sezione SPECIALE SCUOLE è esonerata dal pagamento. 

Il versamento andrà fatto mediante Bonifico bancario: 

IBAN: IT12 C030 6967 6845 1074 9156 409 

Intestato a: IL TEATRO D’AUTORE 

BANCA: INTESA SAN PAOLO 

Causale: Iscrizione Premio (Specificare a quali sezioni si partecipa e inserire nome, cognome e telefono).  

A tutti i partecipanti verranno fornite con ampio preavviso tutte le indicazioni circa la data della premiazione, 

in base alle disposizioni sanitarie in vigore nel periodo. 

Art. 9) Ogni autore, proponendo la propria opera al Premio, sottoscrive e accetta integralmente e incondi-

zionatamente il contenuto del presente Regolamento, sviluppato in n.10 (dieci) articoli. L’autore dà anche 

piena assicurazione che la rappresentazione o eventuale pubblicazione dell’opera non violerà, né in tutto, né 

in parte, diritti di terzi. Il comitato organizzatore si riterrà sollevato da eventuali rivalse di terzi, di cui rispon-

derà esclusivamente e personalmente l’autore.  

Art.10) Le opere finaliste, o comunque ritenute meritevoli, verranno pubblicate, stampate e distribuite in 

forma di raccolta antologica e verranno rese disponibili il giorno della premiazione. Poiché partecipanti al 

Premio, gli autori ne autorizzano la pubblicazione senza aver nulla a pretendere come diritto. I diritti rimar-

ranno comunque dei singoli autori, che potranno, quindi, in seguito, far uso dei propri elaborati come vo-

gliono. 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 i partecipanti, per lo svolgimento degli adempimenti ine-

renti al concorso e altre finalità culturali afferenti, acconsentono a trattamento, diffusione ed utilizzazione 

dei dati personali da parte dell’organizzatore ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEATRO D’AUTORE Via Gaetano 

Nunziante, 2 – 84087 Sarno (Salerno) tel. 3474850055. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio 

di strumenti elettronici o comunque automatizzati, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e nel 

rispetto delle modalità previste dall’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (modulo di raccolta, utilizzo, 

aggiornamento, pertinenza e conservazione). Agli interessati sono riconosciuti i diritti secondo il Regolamento 

UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali di chiedere la rettifica degli stessi, il 

loro aggiornamento e la loro cancellazione qualora fossero incompleti, erronei o siano stati raccolti in viola-

zione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. In conformità allo stesso art.13 

del Regolamento UE 2016/679, allo scopo del Premio Letterario in oggetto, i partecipanti dovranno firmare il 

presente REGOLAMENTO, compilare in tutte le sue parti e firmare la SCHEDA DI PARTECIPAZIONE. 

 

Luogo e data ____________________________ Firma dell’autore _________________________________ 

In caso di autore NON MAGGIORENNE, inserire di seguito i dati di un genitore: 

Nome e cognome     ___________________________________Telefono_____________________________ 

Genitore di ______________________________________________________________________________  

Firma per accettazione del presente regolamento_______________________________________________ 


