
LUCIUS  ANNAEUS  SENECA 
 

Associazione culturale L’Oceano nell’Anima     

Iniziative per la promozione della cultura e per lo sviluppo, la solidarietà e l’integrazione  sociale 

 

Lucius Annaeus Seneca 

 

sezioni 

previste 

categoria adulti 

Sez. A  poesia a tema libero 

Sez. B silloge a tema libero  

Sez. C  racconto a tema libero  

Sez. D corto di scena: testo teatrale a tema libero 

categoria giovani 

Sez. E    poesia a tema libero 

Sez. F     racconto a tema libero 

  

componimenti 

ammessi 

Sez.  A  max 3 poesie – max 40 versi  

Sez.  B max 10 poesie – max 40 versi  

Sez.  C  un racconto –  max 3 cartelle 

Sez.  D testo teatrale  –  max 3 cartelle 

Sez.  E una poesia – max 40 versi  

Sez.  F  un racconto – max 3 cartelle 

                             

modalità invio 

componimenti 

all’indirizzo mail oceano.seneca@libero.it 

 

a. la scheda di partecipazione, debitamente compilata con dichiarazione di paternità dei 

componimenti e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

b. i componimenti con cui si intende partecipare, privi di firma e di qualsiasi altro segno di 

riconoscimento 

c. la copia della ricevuta del versamento comprovante il pagamento della quota di partecipazione  

d. la fotocopia della carta di identità per la categoria giovani 

 

nome del 

premio 

Premio internazionale di letteratura 

LUCIUS ANNAEUS SENECA 

scadenza 

iscrizione 21/01/2017 

organizzazione 
Associazione socio-culturale 

L’Oceano nell’Anima 
indirizzo email oceano.seneca@libero.it 

sito internet www.oceanonellanima/oceano 
pagina 

Facebook 
 

collaborazioni Associazione teatrale  Ciak Sipario – San Severo (Fg) 

patrocini  

Gruppo Culturale UNACI 

Africa solidarietà Onlus 

Centro Culturale L. Einaudi di San Severo 

quota di 

partecipazione 

categoria adulti: 

€ 10,00   una sezione 

 

categoria giovani: 

€ 5,00   una sezione 

premi 

Targa e pergamena  

1^, 2^, 3^ classificato tutte le sezioni 

Medaglia e pergamena d’onore o 

diploma di merito 

notizie sui 

risultati 

stampa, internet e TV locali 

sito ufficiale dell’associazione 

www.oceanonellanima/oceano 

premi 

speciali 

all'Eccellenza 

della Critica  

della Giuria 

Ciak si gira  (sez. G corto di scena) 

Oceano Edizioni (sez. B silloge) 

premiazione 

Bari, presumibilmente entro la fine del 

mese di  aprile 2017, in sede da 

stabilire 

onorificenze 
Premio alla Carriera 

Premio L.A. Seneca 


