
Comune di San Marco La Catola
(Provincia di FOGGIA)

Via Municipio
Tei 0881/556016 - Fax. 0881/556132

PREMIO LETTERARIO " PLENSIO - CICCHETTI"
I * EDIZIONE 2014

REGOLAMENTO

Art. 1 II Comune di San Marco La Catola indice la IA edizione del Premio Letterario "
PLENSIO - CICCHETTI ", riservato a racconti brevi e inediti scritti9 in lingua italiana, che
dovranno essere tali sia al momento dell'iscrizione che al momento della premiazione
finale.
Il concorso è rivolto a tutti e non prevede nessun onere di iscrizione a carico dei partecipanti.
La partecipazione al concorso è individuale e ciascun concorrente potrà presentare una sola
opera.

Art. 2 II concorso concernente il seguente tema w SAN MARCO....CHIUDO GLI OCCHI E TI
RIVEDO COME UN VECCHIO SEDUTO SU UNA PIETRA, PIANO PIANO TI ALLONTANI...,
VORREI RITROVARTI, RIVIVERE I TUOI PASSI E TOCCARE DI NUOVO LE TUE
MANI.,,,, PICCOLO PAESE MIO, VORREI INCONTRARTI TRA CENT'ANNI", è divìso in
due fasce di età:

prima fascia: 13 - 1S anni - sezione adolescenti;
seconda fascia: superiore ai 18 anni - sezione adulti;

I racconti per entrambe le sezioni verranno giudicati in base ai seguenti criteri:
- massimo 20 punti per forma e stile del racconto;
- massimo 20 punti per valore narrativo;
- massimo 20 punti per specifici riferimenti ad aspetti e tradizioni di San Marco La
Catola;

I lavori dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
- essere inediti alla data di presentazione;
- essere scritti in lingua italiana;
- essere presentati in formato A4 su supporto cartaceo,starnpato con un sistema di
vìdeo scrittura o dattiloscrittura;
- non superare ne»' insieme un massimo di 20.000 ( ventimila) caratteri compresi gli
spazi tra le parole con esclusione degli spazi di capoverso; ( teoricamente 200 righe per
un totale di cento battute compreso gli spazi per ogni rigo). Dal conteggio sono esclusi il
titolo dell' elaborato. L' elaborato dovrà essere contenuto, possibilmente su 6 (sei)
cartelle ( foglio formato A4 ) .

Art. 3 I concorrenti dovranno far pervenire, entro e non oltre il 14 agosto 2014, a mezzo
posta o a mano al protocollo dell' ente , al seguente indirizzo : Comune di San Marco La
Catola - Via Municipio, n. 38 - 71030 San Marco La Catola- ( per i plichi inviati via posta
farà fede il timbro postale), un plico chiuso riportante la seguente dicitura "Premio Letterario
w PLENSIO - CICCHETTI - I A EDIZIONE", contenente il seguente materiale:
1) istanza di partecipazione in forma libera;
2) n. 3 copie dell'opera in formato cartaceo;
3) copia dell'opera in formato word su CD o chiavetta USB;
4) breve lettera di presentazione dell'Autore;
5) dati anagrafici completi con l'indicazione della fonte da cui è stata appresa la notizia de!
concorso, riferimenti telefonici e indirizzo e-mail.
6) dichiarazione che il lavoro è inedito;
7) dichiarazione al trattamento dei dati personali;



8) autorizzazione per i minori alla partecipazione firmata da uno dei due genitori con relativa
dichiarazione al trattamento dei dati personali;

N.B. Il racconto dovrà avere un tìtolo e le pagine dovranno essere numerate
progressivamente.
Gli elaborati non saranno ammessi al concorso qualora perverranno oltre la data dì
presentazione e/o in modo difforme da quanto indicato nel presente artìcolo e nel precedente
articolo 2.

Art.4 Per ciascuna delle sezioni ( adolescenti ed adulti) verrà premiato con una pergamena il
racconto che si classificherà al primo posto della graduatoria di merito.
L' attribuzione del premio per ciascuna sezione avverrà sulla base di graduatoria di merito
stilata secondo i criteri di cui ali' art. 2.
Art.5 Composizione della Giuria
Presidente:
- Sig, Donato D'AMICO - Cultore delle tradizioni di San Marco La Catola
Giurati:
- Padre Pio CAPUANO « Frate Cappuccino Convento San Marco La Catola;
- dott. Andrea SULTANI - Laureato in lingue e letteratura straniera-Vincitore del Premio

Unesco 2012 per la letteratura e finalista Premio Letterario w Montesilvano Scrive" 2012.
- Sig,ra Maria Giuseppina SI RIGO LA - Vincitrice Premio per la poesia di "Lugano" 1999" e

concorrente al Premio "Leone" 2001.
- Sig. Antonio IANNANTUONO - Consigliere delegato alla Cultura del Comune di San Marco

La Catola e finalista al Premio "Leone" 2001.
- Prof.ssa Rosa MANELLA - Dirigente Scolastico Istituto

Comprensivo "Monti Dauni";
Art.6 Presso la segreteria del concorso i concorrenti potranno chiedere ogni utile informazione
telefonando al numero 0881/556016 o tramite gli avvisi posti sul sito istituzionale dell' ente
www.coniune.sanmarcolacatola.fg.it.
Tutti i partecipanti riceveranno ogni comunicazione riferita ali' attività del concorso ali' indirizzo
di posta elettronica o al numero telefonico dichiarato da ogni candidato.
ArtB7 Tutto il materiale inviato per il concorso non verrà restituito se non su precisa richiesta
dell'Autore.
L' Amministrazione Comunale si riserva di pubblicare e/o riprodurre nel proprio sito internet, in
propri atti documenti o pubblicazioni, tutti o parte dei racconti, senza che ciò comporti obbligo
alcuno di preavviso, né riconoscimento di alcun diritto per gli autori, se non la loro citazione.
Art.S I candidati partecipando al presente concorso accettano le disposizioni regolamentari del
presente bando nessuna esclusa e garantiscono I' originalità dei racconti presentati,
dichiarando di essere gli unici ed esclusivi autori delle rispettive opere, esonerando I'
organizzazione da ogni responsabilità per eventuali ipotesi di plagio. I partecipanti sollevano,
inoltre, I' Amministrazione Comunale di San Marco La Catola da ogni responsabilità per
danneggiamento, furto,smarrimento, incendio delle opere.
Ai sensi del DL 196/2003 e succ. modifiche ed integrazioni, I' organizzazione dichiara che i!
trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione e
diffusione del premio letterario e ali' invio di eventuali iniziative future da parte di promotori
del concorso medesimo. Si fa presente che con I' invio dei testi (etterari partecipanti al
concorso , l'interessato acconsente ali' utilizzo dei dati personali.
Art.9 La premiazione avverrà a San Marco La Catola alla presenza della giuria, dei finalisti,
delle autorità il giorno 20 agosto 2014,

IL SINDACO
Sig. Paolo De Martinis

Segreteria del Premio
Comune di San Marco La Catola
Via Municipio, 38
71030 SAN MARCO LA CATOLA
tei. 0881/556016
Mail comune@pec.comune.sanrnarcolacatola.fg.it


