
Comune di San Marco la Catola
Provincia di Foggia

Via Municipio, 38 - 71030 - San Marco la Catola (FG) - Tei. 0881/556016
Fax:0881/556132

comune@pec.comune.sanmarcolacatola.fg.it

AVVISO PUBBLICO

L'Amministrazione Comunale - Assessorato alle Politiche Giovanili, con delibera di G.M. n. 60 del
24/07/2014 ha indetto la "1A Edizione del Premio Letterario PLENSIO-CICCHETTI";
II Concorso:

- ha per tema "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 diviso in due fasce di età: 1A FASCIA: 13-18 anni - sezione adolescenti;

2A FASCIA: superiore a 18 anni - sezione adulti;
si esplica attraverso la presentazione di un racconto da loro composto;

I concorrenti, che intendono partecipare, 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 PLENSIO-CICCHETTI - Ì A Edizione,
contenente il seguente materiale:
- istanza di partecipazione in forma libera;
- n. 3 copie dell'opera in formato cartaceo;
- copia dell'opera in formato word su CD o chiavetta USB;
- breve lettera di presentazione dell'Autore;
-dati anagrafici completi con l'indicazione della fonte da cui è stata appresa la notizia del concorso.
riferimenti telefonici e indirizzo e-mail;

- dichiarazione che il lavoro è inedito;
- dichiarazione al trattamento dei dati personali;
- autocertificazione per i minori alla partecipazione firmata da uno dei due genitori con relativa dichiarazione

al trattamento dei dati personali.
I lavori saranno giudicati da apposita Giuria e dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
- essere inediti alla data di presentazione;
- essere scritti in lingua italiana;
- essere presentati in formato A4 su supporto cartaceo, stampato con un sistema di video scrittura o
dattiloscrittura;
- non superare complessivamente un massimo di 20.000 (ventimila) caratteri compresi gli spazi tra le parole
con esclusione degli spazi di capoverso. Dal conteggio sono esclusi il titolo dell'elaborato. L'elaborato dovrà
essere contenuto, possibilmente su 6 (sei) fogli formato A4;
Per ciascuna delle sezioni (adolescenti ed adulti) sarà stilata una graduatoria di merito, secondo i criteri di cui
alPart. 2 del Regolamento allegato alla delibera di G.M. n. 60 del 24/7/2014 (visibile sul sito
www.sanmarcolacatola.it):
I vincitori dei racconti, che si classificheranno al primo posto (adolescenti ed adulti), saranno premiati con
Pergamena.
La premiazione avverrà a San Marco la Catola alla presenza della Giuria, dei finalisti e delle Autorità il
giorno 20 agosto 2014.
Per quanto non specificato, si richiama l'osservanza del Regolamento sopraccitato;
Ogni altra utile informazione potrà essere richiesta presso la Segreteria del Concorso, telefonando al numero
0881-556016 oppure agli indirizzi e-mail: infofgpcJm^j^ànmarcolacatola.fg.it
comune@pec.comune.sanmarcolacatola.fe.it
San Marco la Catola, 28 luglio 2014 l£ /H^\j OV SINDACO!


