
PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “OMPHALOS LGBTI” 2023 

 
L'Associazione Omphalos LGBTI, presente in Umbria da 30 anni, vuole promuovere e sostenere, attraverso 

il Premio Letterario, la conoscenza delle tematiche lgbtqia+ nella loro più ampia accezione. Riteniamo che la 

libertà di ogni persona di essere se stessa sia imprescindibile per ogni società e, attraverso collaborazioni, 

condivisioni, educazione, informazione e formazione investiamo ogni giorno risorse affinché ognun* di noi 

si senta un po' più liber* e accolt*. 

Il Premio Letterario è un'occasione per uscire da sé e donarsi ad altr* attraverso la propria opera e 

concorrere agli obiettivi dell’Associazione. 

 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 

 
ART. 1 

 

 
Il Premio Letterario Nazionale Omphalos LGBTI 2023 è aperto a tutte le persone che abbiano compiuto il 

14° anno di età. 

Per le persone minorenni sarà necessaria l'autorizzazione scritta dei genitori, da compilarsi in apposito 

modulo, allegato al presente Regolamento. 

Si accettano solo testi scritti in lingua italiana. 
 

 
ART. 2 

 

 
Il Premio Letterario è costituito da un'unica sezione “Racconto” ed è articolato in due categorie di 

partecipazione: 

A- Autori/autrici 

B- Scuole [classi o interclassi]. 

La partecipazione al Concorso non prevede alcuna spesa a carico di chi concorre: l’iscrizione è gratuita per 

entrambe le categorie. 

 

 
ART. 3 

 

 
Per partecipare con un elaborato si dovranno inviare da un minimo di due (2) cartelle [30 righe da 60 

battute ciascuna, in carattere Times New Roman corpo 12] ad un massimo di quindici (15) cartelle. 



Ogni autore o autrice può partecipare con un massimo di due opere, inviando i testi esclusivamente in 

formato Word non modificabile al seguente indirizzo mail: premioletterario@omphalospg.it, allegando la 

scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e fotocopia del documento di riconoscimento in corso 

di validità. 

Nella scheda di partecipazione saranno indicati i dati personali identificativi, (nome, cognome, indirizzo di 

residenza, numero di telefono, mail e titolo dell'opera, eventuale pseudonimo) e i titoli dei racconti, 

lasciando anonimo l’allegato recante l’opera. 

Usare uno pseudonimo o non usare il proprio nome anagrafico sarà possibile se espressamente indicato 

nella mail di invio dell'opera. Resta inteso, ad ogni modo, l'invio del documento quale condizione, assieme 

alle altre, di partecipazione. 

 

 
ART. 4 

 

 
Le opere dovranno essere inviate entro la mezzanotte del 15/04/2023. Non saranno prese in 

considerazione opere inviate dopo tale termine di scadenza. 

La Giuria, a suo insindacabile giudizio e secondo la propria sensibilità letteraria ed umana, premierà l’opera 

prima classificata per la categoria “Autori/autrici” e l’opera prima classificata per la categoria “Scuole”. 

Qualora non vi fossero opere ritenute meritevoli dalla Giuria, i premi non verranno assegnati. 

La Giuria si riserva la facoltà di attribuire delle Menzioni Speciali, qualora ne rinvenisse la necessità. 

Il Premio Letterario Omphalos LGBTI 2023 è a tema libero, pur all'interno delle tematiche LGBTQAI+ nel 

loro più ampio spettro. 

La proprietà intellettuale dell'opera rimane in capo all'autore o all’autrice, fermo restando che, qualora le 

opere venissero pubblicate e/o divulgate/pubblicizzate in formato cartaceo, digitale o con ogni altro mezzo 

i singoli autori e le singole autrici non vanteranno diritti di sorta, rinunciando espressamente ad ogni 

riconoscimento economico. Sono in capo a Omphalos LGBTI i diritti di pubblicazione e riproduzione di ogni 

opera partecipante al concorso. 

 

 
ART. 5 

 

 
I premi saranno così suddivisi: 

Sezione A – Autori/autrici - primo premio: 300 euro, (trecento euro); 

Sezione B – Scuole - primo premio: buono acquisto di 100 euro, (cento euro), spendibile presso una libreria 

scelta da Omphalos LGBTI. 

La data ed il luogo della premiazione saranno comunicati successivamente. Ai finalisti verrà inviata formale 

comunicazione tramite posta elettronica. 

La presenza alla premiazione è condizione per il ricevimento del premio. Qualora non sarà possibile ritirarlo 

personalmente si potrà comunque comunicare, entro una settimana dal ritiro dello stesso, una persona 

delegata. 
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I vincitori e le vincitrici della categoria Scuole dovranno indicare il nominativo di chi parteciperà alla 

cerimonia di premiazione e alla consegna del premio, entro una settimana dalla premiazione stessa. 

In caso contrario, il premio non verrà assegnato, rimanendo a disposizione dell'Associazione Omphalos 

LGBTI. 

 

 
ART. 6 

 

 
La Giuria sarà composta da personalità rappresentative della comunità LGBTQAI+, della letteratura e/o del 

giornalismo. Le persone componenti la giuria e chi ne riveste il ruolo di presidente saranno rese note dopo 

la scadenza dei termini per la presentazione degli elaborati. 

 

 
ART. 7 

Le opere inviate non verranno restituite e non verranno inviati i giudizi di quelle non classificate. La 

partecipazione al Premio Letterario implica l'autorizzazione al trattamento ed alla conservazione dei dei 

dati anagrafici dichiarati, rimanendo inteso l'uso esclusivo degli stessi per lo svolgimento del Premio 

Letterario, escludendone ogni diverso utilizzo rispetto a quello previsto. 

Per eventuali informazioni inviare comunicazione esclusivamente al seguente indirizzo mail: 

premioletterario@omphalospg.it. 

Per tutto ciò che non viene dichiarato al presente Regolamento, si fa rimando alle norme vigenti in materia. 

In caso di controversie legali, il Foro competente è quello di Perugia. 

 

ART. 8 
 

 
Ogni autore o autrice nell’inviare la propria opera perché partecipi al Concorso, sottoscrive tacitamente, 

per intero, il presente Regolamento. 
 
 
 
 
 

Da divulgare ad Associazioni, Scuole, Biblioteche, Carceri, Gruppi. 
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