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BANDO CONCORSO 

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 

 

REGOLAMENTO 

 
 

Art. 1 Il premio è articolato in tre sezioni: 

 sezione A  Poesie, in lingua siciliana, edite in volume; 

 sezione B  Poesie, in lingua italiana, edite in volume (dall'anno 2013 alla scadenza del premio); 

 sezione C  Racconti in lingua italiana, edito in volume (dall'anno 2013 alla scadenza del premio); 

Art. 2 Ogni concorrente può partecipare con un solo volume per ogni sezione. Non è richiesta nessuna quota di 

partecipazione. 

Art. 3 I poeti/scrittori che sono stati premiati con il primo premio in una delle precedenti edizioni, possono partecipare per 

una sezione diversa rispetto a quella per la quale sono stati premiati. 

Art. 4 La giuria, con giudizio inappellabile, proclamerà il vincente per il volumi editi delle rispettive sezioni, con 

l'assegnazione dei seguenti premi: 

 sezione A - € 550 con targa e motivazione; 

 sezione B - € 550 con targa e motivazione; 

 sezione C - € 550 con targa e motivazione; 

Art. 5 I premi devono essere ritirati personalmente o da altra persona munita di delega scritta. I premi non ritirati, non 

saranno spediti e gli importi verranno destinati ad azioni umanitarie. 

Art. 6 Tutte le decisioni della Commissione giudicatrice sono insindacabili. 

Art. 7 I partecipanti devono inviare in busta chiusa raccomandata o piego di libri, 6 copie del volume (non sono ammesse 

fotocopie). Nello stesso plico devono accludere i dati anagrafici, l'indirizzo, il recapito telefonico, eventuale 

curriculum. 

Art. 8 I lavori devono pervenire entro e non oltre giorno 6 Maggio 2017 solo e esclusivamente presso il seguente indirizzo: 
 

 Rotary Club Gela - c/o MAIL BOX via Crimea 6 - 93012 GELA  

Art. 9 La cerimonia di premiazione si terrà giorno 17 Giugno 2017 alle ore 19,00 presso il Club Nautico di Gela. 

La segreteria del Club si incarica di avvisare gli interessati per eventuali cambiamenti del programma della 

manifestazione di premiazione. 

Art. 10 I lavori non verranno restituiti e potranno essere pubblicati su periodici rotariani senza pretesa alcuna di diritto di 

autore. 

 

Il Presidente del Rotary Club di Gela 

Simone Siciliano 
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Per informazioni ed ulteriori chiarimenti rivolgersi al segretario della commissione: 

Ing. Francesco Giudice – email: ing.francescogiudice@tiscali.it  – Tel. 0933 922583 cell. 3408820249 


