
Concorso Letterario “Premio Citta’ di Chieti”                        II° Edizione     Ideato, fondato e promosso dalla poetessa Rosanna Di Iorio      In collaborazione con le Associazioni Culturali:                                                                          E il patrocinio di:                                                                         Bando  Il Concorso “Città di Chieti” è organizzato dalla Poetessa teatina Rosanna Di Iorio con la collaborazione della Associazione Culturale Euterpe di Jesi (AN) e del Centro Culturale Smile di Vallecrosia (IM). E’ patrocinato dal Comune di Chieti, dalla Provincia di Chieti, dalla Regione Abruzzo e regolamentato dal presente bando.  Art. 1 – Sezioni  Possono partecipare cittadini italiani o stranieri maggiorenni con testi rigorosamente in lingua italiana. Non verranno accettati testi in altre lingue o in dialetto, anche se provvisti di relativa traduzione. Le sezioni di partecipazione sono:  Sezione A – Poesia inedita o edita a tema libero Sezione B – Racconto inedito o edito a tema libero Le poesie ed i racconti presentati al concorso non dovranno aver ottenuto un riconoscimento nei primi tre posti in precedenti premi letterari. 



Art. 2 – Esclusione  Non saranno accettate opere che presentino elementi razzisti, offensivi, denigratori e pornografici, blasfemi o d’incitamento all’odio, irrispettosi contro la morale comune e che incitino alla violenza di ciascun tipo o che fungano da proclami ideologici e politici.  Art. 3 – Requisiti Sezione A – Il partecipante prende parte al concorso con un testo poetico di lunghezza non superiore ai 35 versi ciascuno senza conteggiare il titolo. Ogni componimento dovrà essere provvisto di titolo e dovrà essere anonimo, pena l’esclusione. Sezione B – Il partecipante prende parte al concorso con un unico racconto di lunghezza non superiore le 4 cartelle editoriali (una cartella editoriale corrisponde a 1800 battute). Il racconto dovrà essere provvisto di titolo, dovrà rispettare i limiti di lunghezza e dovrà essere anonimo, pena l’esclusione.  Art. 4 – Contributo di partecipazione per spese organizzative: € 10,00 (prima opera poesia- racconto) € 5,00 (per ogni poesia successiva) È possibile partecipare a più sezioni corrispondendo la relativa quota. Tale contributo potrà essere effettuato tramite Bonifico sul Conto Corrente Banco Posta IBAN: n° IT37X0760105138261042261053 intestato a Di Iorio Rosanna; causale: contributo II Edizione “Premio Città di Chieti” o in contanti da allegare con la documentazione cartacea.  Art. 5 – Scadenza ed invio   Per la corretta partecipazione, si dovrà inviare entro e non oltre la data di scadenza fissata al 28 febbraio 2018, il materiale all’indirizzo internet premio.cittadichieti@libero.it   -     Le poesie/i racconti in forma anonima in formato Word (.doc o .docx), ciascuno su un file distinto                -     La scheda di partecipazione appositamente compilata in ogni sua parte -     La ricevuta del versamento  Contestualmente per e-mail, come di seguito indicato, si dovranno inviare per posta cartacea le poesie/il racconto in numero di 6 copie in forma anonima, la scheda dei dati e la ricevuta di pagamento o il contante del contributo di segreteria. La scheda dei dati e il contributo, in quest’ultimo caso, dovranno essere inseriti in un’ulteriore busta chiusa all’interno del plico. Il tutto dovrà essere inviato a:  Concorso Letterario “Città di Chieti” c/o Sig.ra Rosanna Di Iorio Via F. Salomone, 115 66100 CHIETI  Si prega di non inviare il materiale per raccomandata.   



Art. 6 – Commissione di Giuria  La Commissione di Giuria è composta da esponenti di spicco del panorama letterario nazionale:   Francesco Mulè (Presidente Onorario del Premio) Lorenzo Spurio (Presidente di Giuria) Elvio Angeletti (Poeta) Lucia Bonanni (Poetessa, Scrittrice e critico letterario)  Giuliana Sanvitale (Poetessa e scrittrice) Vittorio Verducci (Poeta, Scrittore) Rosanna Di Iorio (Presidente del Premio -  senza diritto di voto)  Il giudizio della Giuria è definitivo ed insindacabile.   Art. 7 – Premi   I premi, per ciascuna sezione, saranno così ripartiti: 1° Premio – 300€, targa e diploma con motivazione 2° Premio – 200€, targa e diploma con motivazione 3° Premio – 100€ targa e diploma con motivazione Premio Chieti – targa e Diploma Premio della Critica – targa e diploma Premio del Presidente di Giuria – targa e diploma Menzioni d’onore – diploma  L’Associazione Culturale Euterpe e il Centro Culturale SMILE metteranno in palio un premio speciale definito “Targa Euterpe” e “Targa SMILE” che verranno conferiti a un partecipante che si è distinto particolarmente.  A sua discrezione la Giuria potrà provvedere all’attribuzione di ulteriori premi per opere ritenute meritevoli d’encomio.  Nel caso non sarà pervenuta una quantità di testi congrua per una sezione o all’interno dello stesso materiale la Giuria non abbia espresso notazioni di merito per determinate opere, il Presidente del Premio può decidere di non attribuire alcuni premi.  Art. 8 – Premiazione   La premiazione si terrà il 26 Maggio 2018 alle ore 16:30 a Chieti Centro presso una sala del Comune di Chieti - Piazza San Giustino. Si è scelta questa data per farla coincidere con il Maggio Teatino, in cui si susseguiranno una serie di eventi con spettacoli musicali, culturali, sportivi, di solidarietà e di tradizione, per la crescita del territorio di Chieti, organizzato dal Comune con il supporto delle tante associazioni teatine. Queste manifestazioni si protrarranno lungo tutto il mese di maggio, per concludersi ai primi di giugno con l’ormai consolidata Festa dei Popoli, con il preciso intento di valorizzare la storia e il patrimonio della città e quello delle tradizioni del Maggio Teatino. E’ un anno ricco di eventi in cui si festeggia anche il Bicentenario del Teatro Marrucino di Chieti con un contributo dal ministero per i Beni, Attività Culturali e Turismo. Duecento anni che lo hanno reso fulcro della vita culturale abruzzese e lo hanno fatto assurgere a un ruolo di prim’ordine nella storia del teatro italiano. Il teatro è stato già inaugurato il 30 Ottobre 2017 con la prima del dramma   



giocoso della Cenerentola di Gioacchino Rossini per la regia di Michele Mirabella, opera tornata dopo due secoli lì dove aveva cominciato, fra tanti applausi. È richiesto ai vincitori e a tutti quelli che lo desiderano di partecipare alla cerimonia di premiazione. In caso di impossibilità ad intervenire potranno delegare una persona di fiducia che dovrà darne comunicazione al Presidente una settimana prima della premiazione. I premi - eccettuati quelli in denaro - potranno essere spediti a domicilio ai rispettivi vincitori, dietro richiesta esplicita e comunque a loro spese.  Verranno informati dei risultati i vincitori e i menzionati in tempo utile per poter partecipare alla premiazione. I risultati del Premio saranno comunque visibili sulla pagina Facebook “Premio Città di Chieti”, sul Sito letterario “Alla Volta di Leucade” del Prof. Nazario Pardini e saranno diramati attraverso la stampa nazionale e ogni altro veicolo di informazione. Art. 9 - Privacy   Ai sensi del DLGS 196/2003 e della precedente Legge 675/1996 i partecipanti acconsentono al trattamento, diffusione ed utilizzazione dei dati personali da parte dell’organizzatore e della Associazione Culturale Euterpe di Jesi e Centro Culturale SMILE di Vallecrosia per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e altre finalità culturali afferenti.  La partecipazione al Premio è subordinata all’accettazione del presente bando comprensivo di 9 (nove) articoli che potrà, in caso di necessità ed al solo giudizio dell’organizzatore, subire qualche variazione. Nel quale caso a tutti i partecipanti verranno fornite con ampio preavviso tutte le indicazioni circa la premiazione.  Rosanna Di Iorio – Presidente del Premio Lorenzo Spurio – Presidente di Giuria Osvaldo Riccioletti – Segretario del Premio   Info: Mail: premio.cittadichieti@libero.it  Tel. 0871-456000  Ass. Culturale Euterpe:  ass.culturale.euterpe@gmail.com           



Scheda di Partecipazione   Nome/Cognome ________________________________________________________________ Residente in via _________________________________Città____________________________ Cap _______________________ Provincia ______________________Stato_________________ Tel. ___________________________________ E-mail __________________________________ Partecipo alla/e sezione/i: □ A –Poesia inedita a tema libero 1. ________________________________________________________________________ 2_______________________________________________________________________ 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- □ B – Racconto inedito a tema libero ________________________________________________________________________________ Le opere presentate sono iscritte alla SIAE da parte dell’autore o figurano in opere in cui l’editore ha previsto l’iscrizione alla SIAE? SI                 □ NO Specificare: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ □ Dichiaro che il/i testi che presento è/sono frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a ogni titolo. □ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/03) allo scopo del Concorso in oggetto e per iniziative organizzate dalla sig.ra Rosanna Di Iorio e dalla Associazione Culturale Euterpe.   ______ Data   


