
 

 

PREMIO SCRITTURA IN C.I.B.O.
Cucina Identitaria dei Borghi Oggi

CONCORSO NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA

TERZA EDIZIONE – 2023

“PREMIO SCRITTURA IN C.I.B.O. – Cucina Identitaria dei Borghi Oggi” è un concorso
letterario tematico organizzato dalla ASSOCIAZIONE CULTURALE LA STELE in
collaborazione con l 'Assessorato alla Cultura del COMUNE DI PESARO,
PAROLEDARANCIO e PESARO CITTÀ CHE LEGGE sulla poesia e narrativa in
gastronomia, nella storia culinaria di un borgo o di un territorio.

REGOLAMENTO

L’iscrizione al Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa “PREMIO SCRITTURA IN
C.I.B.O.” è A PAGAMENTO ed ogni partecipante potrà inviare solamente un elaborato per
sezione (un racconto, una poesia), originali e in lingua italiana.
Ogni opera dovrà raccontare un’emozione, un ricordo, una storia di fantasia, espressa in
versi o in forma di racconto che rimandi alla personale esperienza di viaggio o vita in un
borgo, legata alla propria esperienza con il cibo.
Non ci sono vincoli temporali, si possono raccontare storie ambientate nel passato,
contemporanee o immaginarne future. Gli scrittori siete voi, fate sognare i lettori.
Ciascun opera di testo inviata dovrà avere una lunghezza corretta a seconda della sezione
scelta (vedi dettagli in seguito), dovrà essere scritta su PC in formato Word (.doc oppure
.docx), NO PDF, battuta con carattere Arial, dimensione 12, margini 2cm per lato,
interlinea 1, e inviata via mail aII’indirizzo: scritturaincibo@gmail.com 

Insieme al modulo d’iscrizione debitamente compilato, sarà necessaria anche la ricevuta
di pagamento (vedi dettagli in seguito). 
Le opere, la ricevuta di pagamento e il modulo d'iscrizione, dovranno essere inviati
congiuntamente tramite mail, entro e non oltre la data di   Domenica 21 Maggio 2023.

Non saranno accettate candidature in formato diverso o in data successiva a quanto
indicato nel presente regolamento.
Coloro che invieranno tutto correttamente, riceveranno una mail di conferma dalla
segreteria del concorso.



GIURIA

Tutte le opere inviate verranno selezionate da una giuria popolare, incaricata di valutare e
votare ogni elaborato con giudizio inappellabile e segreto, decretando le prime dieci opere
classificate. Le opere finaliste, saranno poi sottoposte alla Giuria, che con giudizio
insindacabile, valuterà gli elaborati più meritevoli e proclamerà i vincitori.
Verranno fornite informazioni solo sulla classifica dei primi tre finalisti per sezione.
La Giuria per la Sezione Poesia, sarà presieduta della poetessa Lella De Marchi (scrive
poesie, haiku, racconti brevi e lunghi, testi teatrali, testi di canzoni. Performer e fotografa)
alla quale si affiancano le giurate: Livia Corbelli (scrittrice e blogger) e Monica Mele
(docente di italiano).
La Giuria per la Sezione Narrativa, sarà presieduta dalla scrittrice Simona Baldelli
(“Evelina e le fate” finalista al Premio Calvino 2012 e vincitore del Premio Letterario John
Fante 2013. I suoi libri sono tradotti in Europa e America Latina) alla quale si affiancano le
giurate: AnnaTangocci (vincitrice del Premio Scrittura in C.I.B.O. 2022) e Lucia Di Maro
(seconda classificata del Premio Scrittura in C.I.B.O. 2022).

La proclamazione dei tre vincitori si terrà durante la cerimonia di premiazione prevista per
Venerdì 7 Luglio 2023 all'inteno della manifestazione culturale NOVILARA ARTE
GUSTO, presso il castello del borgo di Novilara (PU), alla presenza dell'Assessore alla
Cultura del Comune di Pesaro Daniele Vimini e un ospite a sorpresa.
Saranno invitati alla cerimonia di premiazione i primi cinque classificati di ogni sezione.
E' comunque gradita la presenza di tutti i partecipanti al concorso.

PREMI

1° Premio
PREMIO IN DENARO + Targa personalizzata “Premio Scrittura in C.I.B.O.” + Lettura
dell'elaborato durante la premiazione + Eccellenze enogastronomiche del territorio +
Pubblicazione sul sito www.novilartegusto.it e pagine social dell'organizzazione (con oltre
5.000 utenti).

2° Premio
Targa personalizzata “Premio Scrittura in C.I.B.O.” + Eccellenze enogastronomiche del
territorio + Pubblicazione sul sito www.novilartegusto.it e pagine social dell'organizzazione
(con oltre 5.000 utenti).

3° Premio
Targa personalizzata “Premio Scrittura in C.I.B.O.” + Pubblicazione sul sito
www.novilartegusto.it e pagine social dell'organizzazione (con oltre 5.000 utenti).

La giuria potrà eventualmente premiare con Menzione Speciale un'ulteriore opera.

Entro il termine ultimo di Giovedì 15 Giugno 2023 i primi cinque classificati verranno
avvisati telefonicamente o via mail dalla segreteria del concorso per partecipare alla
cerimonia di premiazione.

https://www.novilartegusto.it/
https://www.novilartegusto.it/
https://www.novilartegusto.it/


Saranno premiati solo i vincitori che potranno garantire la presenza alla cerimonia. 
(Nel caso in cui non fosse confermata la presenza di uno dei primi classificati, il premio
sarà assegnato al successivo classificato).

OPERE

Tutti gli elaborati inviati, resteranno a disposizione dell’organizzazione per Ie finalità del
Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa “Premio Scrittura in C.I.B.O.” 

Sezione Poesia
• Copie  : n.2 (di cui n.1 Firmata dall’autore + n.1 in forma Anonima)
• Lunghezza  : NON superiore a 40 versi, carattere Arial, dimensione 12, interlinea 1.
• Opere ammesse  : si può partecipare con n.1 poesia in lingua italiana; sono

ammesse opere originali dell'autore anche edite, oppure opere che abbiano
partecipato o partecipanti ad altri concorsi letterari.

Sezione Narrativa
• Copie  : n.2 (di cui n.1 Firmata dall’autore + n.1 in forma Anonima)
• Lunghezza  : NON superiore a 10.000 caratteri spazi inclusi, carattere Arial,

dimensione 12, interlinea 1.
• Opere ammesse  : si può partecipare con n.1 racconto in lingua italiana; sono

ammesse opere originali dell'autore anche edite, oppure opere che abbiano
partecipato o partecipanti  ad altri concorsi letterari.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Sezione Poesia = euro 10,00 
Sezione Narrativa = euro 10,00
Sezioni Poesia + Narrativa = euro 15,00 
(qualora l'autore volesse partecipare a entrambe le sezioni, con unico versamento).

Per partecipare, l'unico metodo di pagamento accettatto è tramite bonifico bancario.

Intestazione: Associazione Culturale La Stele
IBAN: IT41P0306909606100000079738 
Banca INTESA SANPAOLO

Al fine di completare correttamente l’intera iscrizione al concorso, ogni autore dovrà quindi
inviare una mail all'indirizzo scritturaincibo@gmail.com con allegato:

a) n.2 copie dell'elaborato (n.1 copia Firmata + n.1 copia Anonima, per ogni opera);
b) copia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione;
c) modulo d’iscrizione interamente compilato, con dati personali e firma.



MODULO D'ISCRIZIONE

PREMIO SCRITTURA IN C.I.B.O.
Cucina Identitaria dei Borghi Oggi

CONCORSO NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA

TERZA EDIZIONE – 2023

Il/La sottoscritto/a__________________________________ nato/a a_________________
il____________ e residente a_____________________ Provincia___________________
in via/piazza_____________________________________________ Cap_____________ 
telefono_____________________ mail_________________________________________

CHIEDE

di potersi iscrivere con il proprio elaborato al “PREMIO SCRITTURA IN C.I.B.O. – Cucina
Identitaria dei Borghi Oggi” CONCORSO NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA:

alla sezione___________   Titolo dell'opera_____________________________________

II/La sottoscritto/a dichiara di rispettare Ie decisioni insindacabili della giuria ed autorizza
l’organizzazione, in caso di vittoria, a pubblicare il proprio racconto e/o poesia sul proprio sito
www.novilartegusto.it senza alcun compenso, insieme ad altre opere selezionate e ritenute
meritevoli. Le informazioni richieste, sono necessarie e utilizzate esclusivamente per la
partecipazione a tale concorso e finalizzate allo svolgimento delle attività legate allo stesso e alle
iniziative culturali correlate.
II/La sottoscritto/a esprime il libero consenso al trattamento dei dati e aII’utiIizzo gratuito di
immagini in sede di premiazione da parte dell’organizzazione, ai sensi deII’art.13 del D.lgs.
196/2003 e del GDPR n.679/2016 in materia di Privacy. Sarà comunque possibile, in qualsiasi
momento, richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati, scrivendo a: scritturaincibo@gmail.com

Per accettazione (anche del regolamento)

Data_____________   Firma_________________________________

mailto:info@campionatoitalianodellapasta.it

