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XXX ANNIVERSARIO PREMIO LETTERARIO “DARE VITA AGLI ANNI” 
BANDO DI CONCORSO 

 
Auser organizza il XXX Premio letterario “Dare vita agli anni” articolato nelle seguenti sezioni: 
 
racconto a tema libero 
poesia a tema libero. 
 
Il concorso è aperto a tutti, senza 
distinzione di genere o età. La 
partecipazione è gratuita. 
 
Le composizioni dovranno essere in lingua 
italiana, non superare le cinque cartelle 
dattiloscritte (cioè cinque facciate di 
foglio), con interlinea doppia per i racconti 
e le trenta righe per le poesie. 
 
Ogni concorrente potrà partecipare ad una sola sezione, specificandola chiaramente ed 
inviando un solo elaborato, che non sia mai stato premiato in altri concorsi e non sia mai stato 
pubblicato, neppure parzialmente, su giornali, riviste, libri, siti informatici. 
 
L’opera va presentata in una sola copia. 
 
Sulla composizione presentata dovrà figurare, oltre alla sezione prescelta, unicamente il titolo. 
Questo dovrà essere ripetuto anche su una busta sigillata, al cui interno saranno specificati: 
nome, cognome, indirizzo postale ed elettronico e numero di telefono dell’autore e liberatoria 
per un’eventuale pubblicazione dell’elaborato. 
 
Il plico, recante l’indicazione “XXX PREMIO LETTERARIO DARE VITA AGLI ANNI”, dovrà essere 
indirizzato a: 
 
Auser Volontariato  di Forlì ODV 
Viale Roma, 124, 47121 Forlì 
entro lunedì 1° marzo 2021 (Farà fede il timbro postale.) 
 
Disposizioni Covid permettendo, le premiazioni potranno aver luogo nel mese di Maggio 
2021, a Forlì. Verranno premiati i primi tre classificati nelle due sezioni e gli autori 
eventualmente segnalati. 
 
L’Auser compilerà una raccolta delle prime tre opere classificate nelle due sezioni e di quelle 
eventualmente segnalate. Verrà chiesto ai classificati e ai segnalati di fornire un file Word 
della loro opera da utilizzare per la compilazione. Una copia elettronica degli elaborati 
vincitori e segnalati sarà a disposizione di tutti i partecipanti e consultabile sul sito AUSER. 
 
Si auspica la massima partecipazione, atteso che la presente edizione del premio letterario ne 
celebra il trentennale di un’ininterrotta operosità e di un successo sempre riconosciuto. 
 
 

Per informazioni rivolgersi a: 
Auser Volontariato  di Forlì ODV 

Viale Roma 124, 47121 FORLI’ C.F. 92014520404 
Tel. E Fax 0543/404912 e-mail: forli@auserforli.it 

Iscritta al Registro Regionale del Volontariato –Decreto 798 del 11/11/92 


