
 



 
 
L'associazione CE.S.P.P. Centro di Supporto Psicologico Popolare, indice  la 
Prima Edizione del concorso letterario “Ecce Dominae!”. 
Il CE.S.P.P. Opera da anni nel campo delle donne e della violenza di genere; 
il Premio Letterario è a tema libero, ed aperto esclusivamente alle scrittrici 
e alle poetesse di tutta Italia e rappresenta un'occasione per tutte le donne 
che vogliono esprimersi, raccontare e raccontarsi. 
Desideriamo comunicare che le quote di partecipazione al Premio Letterario  
verranno devolute per il finanziamento del Centro, che svolge attività di 
centro antiviolenza, e che non riceve contributi statali né privati. 
 
 

REGOLAMENTO 

1. Il Premio, riservato a opere in lingua italiana, è articolato nelle seguenti 
sezioni: 

A. Narrativa inedita (romanzi e/o raccolte di racconti, max 190 cartelle da 
1800 battute); 

 B. Narrativa edita (romanzi e/o raccolte di racconti editi dal 1/I/2012); 

 C. Poesia inedita (sillogi max 50 componimenti); 

 D. Poesia edita (sillogi edite dal 1/I/2005); 

 E. Racconti/poesie (racconti - max 4 cartelle da 1800 caratteri; triadi 
poetiche max 30 versi per componimento) . 

 

 2. Una Giuria di esperti di settore, presieduta da Stefania Catallo 
(presidente ass.ne CE.S.P.P, scrittrice ed autrice teatrale), Bob Fabiani 
(scrittore e blogger) e Matilde Spadaro (giornalista e direttore responsabile 
metropoliroma.net) esaminerà le opere pervenute e, a suo insindacabile e 
inappellabile giudizio, assegnerà i premi previsti per ciascuna sezione: 

Sez. A: 1° premio: opera d'arte pittorica, coppa e diploma; 2° e 3°: coppa e 
diploma;    

Sez. B-C-D 1° premio: opera pittorica, coppa e diploma; 2° e 3°: coppa e 
diploma; 

   Sez.E: coppa e diploma ai prime tre racconti classificati e alle prime tre 
triadi poetiche classificate. 



 

 

3. Sono previste, a parziale copertura delle spese di organizzazione, le 
seguenti quote di partecipazione: 

Sez. A: Euro 30.00 per ogni opera inviata; 

  Sez. B-C-D: Euro 25.00 per ogni opera inviata; 

  Sez. E:  Euro 15.00 per ogni racconto e per ogni triade poetica. 

  Le quote di partecipazione dovranno essere versate (specificando la 
causale)  tramite  Vaglia e/o assegni non trasferibili intestati 
esclusivamente  a Stefania Catallo via Tersicore 25 Roma 00133. 

4. Gli elaborati dovranno essere inviati in 2 copie. I testi delle opere inedite 
dovranno essere forniti su supporto cartaceo e su supporto elettronico. Le 
generalità degli Autori dei testi inediti, insieme a una breve nota biografica 
e alla ricevuta di versamento, saranno fornite a parte, in busta chiusa. Le 
opere dovranno essere inviate a  Stefania Catallo via Tersicore 25 Roma 
00133, e dovranno pervenire preferibilmente tramite posta prioritaria e in 
formato elettronico all'indirizzo: eccedominae@libero.it entro il 20 
novembre 2014 (fa fede la data del timbro postale). 

E' prevista per i partecipanti la possibilità di concorrere, seguendo le 
modalità previste, a più sezioni. I lavori inviati non verranno restituiti. 
I risultati saranno comunicati ai vincitori e verranno pubblicizzati, 
tramite la stampa, le tv, i media e i mezzi di comunicazione tutti 
tramite il nostro ufficio stampa. 

La premiazione avrà luogo il giorno 8 marzo 2015. 
I premi, che non potranno in nessun caso essere inviati per posta, dovranno 

essere ritirati personalmente dagli Autori o da persone da essi 
delegate per iscritto, esclusivamente nel corso della cerimonia 
conclusiva.  

La Giuria si riserva la facoltà di non assegnare uno o più dei premi previsti. 
La partecipazione al Premio implica la piena accettazione del presente 

regolamento. 


