
CENTRO EUROPEO PER LA PROMOZIONE DELLE ARTI E DELLE LETTERE 
 
CEPAL è un’associazione il cuyi scopo é la promozione di artisti e scrittori. Organizza 
concorsi internazionali artistici e letterari.Pubblica inoltre un periodico di cultura 
internazionale. 

ISCRIZIONI PER IL CONCORSO LETTERARIO 2016-17 
 

Si prega  compilare il modula che va inviato entro il 1°aprile 2017 a: 
CEPAL- 1 rue du Nonnenfels- F 57920 KEDANGE SUR CANNER (Francia ) 
 
Cognome : ……………………………………………………………………………… 

Indirizzo : ………………………………………………………………………………………. 

Email : ………………………………………. 
� � Si prega precisare la lingua:  francese   inglese � �spagnolo  tedesco  italiano     

�  portoghese – e le sezioni :  
1) Poesia classica (da 1 a 3poesie; non più di 50 righe ) 
2) sonetto (idem) 
3) versi liberi (idem) 
4) Tema : “ Bel paese” 
5) Poema o testo umoristico ( da 1 a 3  posie non più di 50 righe o 4 pagine ) 
6) Poema o testo illustrato 
7) Canzone (k7 audio o CD e testo) 
8) Poesie  giapponesi (haikù, tanka: un massimo di 8 poesie) 
9) Poesia  geometrica  
10) Racconti e favole (al massimo 4 pagine) 
11) Racconto breve- novella) 
12) Testo breve una o due pagine. 
13) Storia o poesie co tema i bambini (3 poesie o 4 pagine  autori adulti) 
14) Humanità (3 poesie  o 4pagine) 
15) Libri  già pubblicati o no o brani selezionati (solo una copia) 
16) Lavori giovanili collettivi 
17) Categoria poeti giovanili (fino a 16 anni) 
18) Categoria scrittori giovanili (dai 16 ai 20 anni ) 
 

DISPOSIZIONI 
Condizioni 
Ogni opera va  communicata in tre esemplari (solo uno per libri, canzoni o lavori 
illustrati) 
Per la categoria “canzone” una k7 audio (o CD) e il testo 
ed una busta con indirizzo 

 
TASSE DI ISCRIZIONE 

 
ADULTI : 15 €   
 banca Thionville - IBAN : FR76 1027 8051 0000 0202 7660 162 - BIC : CMCIFR2A 
o in una busta doppia 


