
UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ ITALIA
SEZIONE  DI  AVEZZANO

IX  CONCORSO  LETTERARIO  UNUCI 2018 

“Retaggi dolorosi della prima guerra mondiale sono i luoghi della memoria, costituiti dai nu-
merosi sacrari e dai monumenti eretti nelle grandi città e nei piccoli paesi”

REGOLAMENTO

Art. 1: La Sezione UNUCI di Avezzano, con il patrocinio del-
la Presidenza Nazionale UNUCI e dell’Amministrazione Civi-
ca di Avezzano, indice il 9° Concorso Letterario dedicato al 
centenario della conclusione della 1a Guerra Mondiale.

Art. 2: Il concorso consiste in un elaborato sul un tema pro-
posto. Possono partecipare coloro che, entro l’anno corrente 
abbiano compiuto o 14 anni di età.

Art. 3: La partecipazione alla prova è individuale. 

Art. 4: Il tema è il seguente: “Retaggi dolorosi della prima 
guerra mondiale sono i luoghi della memoria, costituiti dai 
numerosi sacrari e dai monumenti eretti nelle grandi città e 
nei piccoli paesi”.

Art. 5: Gli elaborati devono essere spediti entro il 30 aprile 
2018, su supporto cartaceo tramite servizio postale al seguen-
te indirizzo: Sezione UNUCI - c/o 1° Capitano Floriano Mad-
dalena - Via Saragat n. 33 - 67051 Avezzano.

Art. 6: Gli elaborati non dovranno superare le 30 righe per 
foglio (formato A4).  Devono essere scritti in lingua italiana 
e inediti.

Art. 7: Gli elaborati devono essere presentati non firmati, in 
busta chiusa senza mittente, in forma anonima.  Nominativi, 
età degli autori e recapiti andranno inseriti in una seconda 
busta sigillata e acclusi nel plico sempre in forma anonima.  
Non si accettano elaborati inviati per posta elettronica.

Art. 8: L’elaborato primo classificato potrebbe essere pubbli-
cato sulla “Rivista UNUCI” e/o su altre testate.

•	  al primo classificato sarà assegnato il premio di  € 300;
•	  al secondo classificato sarà assegnato il premio di € 200;
•	  al terzo classificato sarà assegnato il premio di € 100.

Agli stessi sarà donato anche il libro: “I Caduti della Marsica”. 
Ai partecipanti ritenuti meritevoli saranno assegnati gli atte-
stati di lodevole partecipazione.
Art. 9: La cerimonia di premiazione avrà luogo, sabato 26 

maggio, alle ore 10.30, nell’auditorio del Centro Culturale 
“Montessori” di Avezzano (Via Genserico Fontana). 

Eventuali variazioni saranno rese note, in tempo utile, attra-
verso comunicati stampa.

Gli esiti della valutazione delle opere saranno comunicati 
per corrispondenza ai vincitori e ai destinatari degli attestati 
di lodevole partecipazione.

Art. 10: La valutazione dei testi sarà affidata alla seguente 
commissione, nominata dalla Sezione UNUCI di Avezzano:

Presidente:  
Tenente (Cavall.) prof. Mario DI BERARDINO (presidente 
della commissione cultura del sodalizio). 
 
Componenti:
S.Ten. dott. Femio CLEMENTI  (scrittore e storico);
Generale Div. dott. Vero FAZIO;
Prof.ssa  Mafalda  DI BERARDINO;
Socio Aggregato prof.ssa Francesca MADDALENA;
Socio Aggregato cav.uff. Eliseo PALMIERI (giornalista);
Ten. Col. dott. Mario SALONE;
Socio aggregato prof. Cirillo TATANGELO;

Per ulteriori informazioni sono a disposizione i seguenti nu-
meri telefonici del presidente della Sezione UNUCI 1° Ca-
pitano Floriano MADDALENA (tel. e fax 0863/411084 - cell. 
3335238731  -  cell. 3687709407  -  e-mail unuciaz@alice.it).

Art. 11: Il giudizio della commissione è insindacabile. 

Art. 12: La partecipazione al concorso implica l’accettazione 
completa del presente regolamento. 

Avezzano, 01/02/2018

               IL  PRESIDENTE
(1° Capitano  Floriano Maddalena)


