
	
	

	
	

San	Domenichino	
59°	Premio	Letterario	di	Poesia	e	Narrativa	

Città	di	Massa	2018	

Omaggio	a	Salvatore	Quasimodo	

	
“Alle	fronde	dei	salici,	per	voto,	

anche	le	nostre	cetre	erano	appese,	

oscillavano	lievi	al	triste	vento”.	

	
	
	
	
	
Concorso	di:	

§ Poesia	edita	ed	inedita	
§ Silloge	inedita		
§ Libro	di	poesie	edito		
§ Racconto	breve	inedito	
§ Narrativa	inedita	
§ Narrativa	edita	

	
	

	

BANDO	PUBBLICO	
	

	

	
Medaglia	del	Presidente	della	Repubblica	Italiana	

	
Con	il	patrocinio	di:	

	

																				 																		



	
	

San Domenichino 
Bando Pubblico 

	
	
Art.1	–	Ente	Promotore	del	Concorso	
L’Associazione	 Culturale	 San	 Domenichino	 bandisce	 la	 59°	 Edizione	 del	 Concorso	 Letterario	 San	
Domenichino	-	Città	di	Massa	-	Omaggio	a	Salvatore	Quasimodo.	

	
Art.2	-	Sezioni		
Il	concorso	si	articola	in	6	sezioni.	

Gli	autori	potranno	partecipare	al	Premio	iscrivendosi	indifferentemente	ad	una	o	più	sezioni.	
	
Sezione	A	-	Poesia	inedita	o	edita		

Si	partecipa	inviando	da	una	a	tre	poesie	in	lingua	italiana	a	tema	libero.	Ciascuna	lirica	va	inviata	in	n.4	copie	
dattiloscritte,	 delle	 quali	 solo	 n.1	 deve	 riportare	 in	 calce:	 cognome,	 nome,	 indirizzo,	 numero	 di	 telefono	 e	
indirizzo	mail	dell’autore.	

E’	possibile,	in	alternativa,	effettuare	un	invio	telematico.	

Sezione	B	-	Silloge	inedita				

Si	partecipa	inviando	una	silloge	inedita	consistente	in	una	raccolta,	monografia,	antologia	in	lingua	italiana	di	
almeno	20	poesie,	da	presentare	in	n.4	copie	solo	in	formato	cartaceo,	di	cui	soltanto	1	copia	dovrà	recare	sul	
frontespizio,	assieme	al	titolo,	cognome,	nome,	indirizzo,	numero	di	telefono,	e-mail.	

Sezione	C	-	Libro	di	poesia	edito	dall’1/1/2008		

Si	 partecipa	 con	 un’opera	 in	 lingua	 italiana	 pubblicata	 a	 partire	 dal	 1°	 Gennaio	 2008,	 da	 presentare	 in	 n.4	
copie	 in	 formato	 cartaceo,	 con	 allegato	 un	 foglio	 contenente	 i	 dati	 dell’autore:	 cognome,	 nome,	 indirizzo,	
numero	di	telefono	ed	e-mail.	

Sezione	D	-	Racconto	breve	inedito													

Si	partecipa	con	un	elaborato	in	lingua	italiana	della	lunghezza	massima	di	una	cartella,	da	presentare	in	n.4	
copie	 dattiloscritte,	 delle	 quali	 soltanto	 una,	 oppure	 su	 un	 foglio	 allegato,	 contenente	 i	 dati	 dell’autore:	
cognome,	nome,	indirizzo,	numero	di	telefono,	e-mail.	

E’	possibile,	in	alternativa,	effettuare	un	invio	telematico.	

Sezione	E	-	Narrativa	inedita	non	superiore	alle	120	pagine	

Si	partecipa	 inviando	un’opera	 inedita	non	 superiore	 alle	120	pagine	da	presentare	 in	n.4	 copie	 in	 formato	
cartaceo,	di	cui	solo	n.1	dovrà	recare,	sul	 frontespizio	assieme	al	 titolo,	cognome,	nome,	 indirizzo,	numero	di	
telefono,	e-mail.	

Tale	sezione	comprende	tutti	i	libri	riconducibili	a	diversi	generi	letterari	quali,	a	titolo	esemplificativo	ma	non	
esaustivo,	narrativa,	narrativa	per	ragazzi,	romanzo	giallo,	noir,	rosa,	ecc.	

Sezione	F		Narrativa	edita	dall’1/1/2008		

Si	partecipa	con	un’opera	in	 lingua	italiana,	pubblicata	a	partire	dal	1/1/2008,	da	presentare	 in	n.4	copie	 in	
formato	 cartaceo,	 con	 allegato	 un	 foglio	 contenente	 i	 dati	 dell’autore:	 cognome,	 nome,	 indirizzo,	 numero	 di	
telefono	ed	e-mail.	
Tale	sezione	comprende	tutti	i	libri	riconducibili	a	diversi	generi	letterari	quali,	a	titolo	esemplificativo	ma	non	
esaustivo,	narrativa,	narrativa	per	ragazzi,	romanzo	giallo,	noir,	rosa,	ecc.		
	
	
	
	
	
	



	
	

San Domenichino 
Bando Pubblico 

	
Art.3	-	Modalità	di	partecipazione	e	relative	quote		
La	quota	di	partecipazione	è	di	20,00	euro	per	ogni	sezione	da	corrispondere:	

- con	pagamento	in	contanti	(in	questo	caso	è	consigliabile	la	spedizione	raccomandata	A/R	del	plico)	

- a	mezzo	C/C	bancario	intestato	“Carige	-	Cassa	di	Risparmio	di	Carrara”		

codice	IBAN:	IT02K0	6175	1363	8000	0809	648	80		-			BIC/SWIFT:	CRGEITGG	

- a	mezzo	vaglia	postale	o	assegno	bancario	intestato	ad	“Associazione	Culturale	San	Domenichino”	salvo	buon	
fine.		

Le	 opere	 devono	 sempre	 recare	 i	 dati	 dell’autore,	 la	 dichiarazione	 che	 sono	 inedite	 o	 edite	 e	 di	 propria	
creatività;	inoltre	devono	essere	accompagnate	dal	giustificativo	di	pagamento	pena	l’esclusione	dal	concorso.	
L’indirizzo	per	le	opere	da	inviare	via	e-mail	è:		sandomenichino@virgilio.it.	
Per	“inedito”	si	intende	un’opera	non	pubblicata	e	quindi	priva	di	codice	ISBN.	

	
Art.4	-	Caratteristiche	degli	Elaborati	
Il	formato	ammesso	per	il	file	del	testo	è	.pdf.	

La	denominazione	del	file	deve	sempre	cominciare	con	il	cognome	dell’autore	

Il	testo	deve	essere	scritto	in	caratteri	ben	leggibili	(font	Times	New	Roman	12pt		-	interlinea	1,5)	

I	manoscritti	devono	pervenire	con	adeguata	rilegatura.	

Per	le	opere	inedite	occorre	allegare	una	dichiarazione	in	cui	si	attesti	che	le	stesse	sono	edite	o	inedite	e	di		
propria	creatività,	pena	l’esclusione	dal	concorso.	

						

														Art.5	-	Scadenza	
Il	 termine	per	 la	 spedizione	degli	 elaborati	 è	10	Maggio	2018,	 da	 inviare	 a	mezzo	plico	o	pacco	postale	 al	
seguente	indirizzo:	

Associazione	Culturale	San	Domenichino	

Casella	Postale	103	c/o	Poste	Massa	1	

Via	Carducci,	40	-	54100	Massa	(MS)	Italia	

Per	eventuali	ritardi	farà	fede	il	timbro	postale.	

I	pacchi	inviati	tramite	corriere	dovranno	essere	indirizzati	alla	segreteria	del	premio:	

Dino	Eschini	-	Via	San	Bernardo,	6	-	54100	Massa	(MS)	Italia.	

	
	

Art.6	-	Premi	
	
Sezione	A		-	Poesia	inedita	o	edita	

§ 1°	premio:		 Assegno	di	500,00	euro,	diploma,	opera	artistica	in	marmo		
§ 2°	premio:		 Assegno	di	300,00	euro,	opera	artistica	in	marmo		
§ 3°	premio:		 Assegno	di	200,00	euro,	opera	artistica	in	marmo		
§ 4°-10°premio:		Opera	artistica	in	marmo		



	
	

San Domenichino 
Bando Pubblico 

	
Sezione	B	-	Silloge	inedita	

§ 1°	premio:	 Pubblicazione	della	silloge	offerta	dalla	“Casa	Editrice	Ibiskos”	di	A.Ulivieri	-	Empoli,	
	 	 	 diploma,	opera	artistica	in	marmo		

Sono	previste	3	segnalazioni	di	merito.	
	

													Sezione	C	-	Libro	di	poesia	edito	dall’1/1/2008	
§ 1°	premio:	 Assegno	di	500,00	euro,	diploma,	opera	artistica	in	marmo		
§ 2°	premio:	 Assegno	di	300,00	euro,	opera	artistica	in	marmo		
§ 3°	premio:		 Assegno	di	200,00	euro,	opera	artistica	in	marmo	
§ 4°-5°	premio	 Opera	artistica	in	marmo	

Sono	previste	3	segnalazioni	di	merito.	
	

Sezione	D	-	Racconto	breve	inedito													

§ 1°	premio:		 Assegno	di	300,00	euro,	diploma,	opera	artistica	in	marmo		

Sono	previste	3	segnalazioni	di	merito.	
	

Sezione	E	-	Narrativa	inedita	non	superiore	alle	120	pagine	

§ 1°	premio:		 Pubblicazione	del	libro	offerta	dalla	“Casa	Editrice	Ibiskos”	di	A.Ulivieri	-	Empoli,	
	 	 	 diploma,	opera	artistica	in	marmo		

Sono	previste	3	segnalazioni	di	merito.	
	

Sezione	F	-	Narrativa	edita	dall’1/1/2008		
§ 1°	premio:	 Assegno	di	500,00	euro,	diploma,	opera	artistica	in	marmo		
§ 2°	premio:	 Assegno	di	300,00	euro,	opera	artistica	in	marmo		
§ 3°	premio:	 Assegno	di	200,00	euro,	opera	artistica	in	marmo	
§ 4°-5°	premio	 Opera	artistica	in	marmo.	

Sono	previste	3	segnalazioni	di	merito.	
	
Art.7	-	Giuria	e	criteri	di	valutazione	
- Le	 opere	 inedite	 che	 presenteranno	 eventuali	 segni	 di	 riconoscimento	 verranno	 escluse	 dal	

concorso.	

- La	 giuria	 scelta	 dai	 promotori	 del	 Premio	 è	 presieduta	 da	 Alessandro	Quasimodo:	 il	 giudizio	
insindacabile	della	giuria	sancirà	le	opere	vincitrici	in	ogni	sezione.	

- La	 giuria	 si	 riserva	 la	 facoltà	 di	 poter	 assegnare	 eventuali	 diplomi	 di	 merito	 per	 ciascuna	
sezione.	In	particolare	verranno	selezionati	i	migliori	autori	della	provincia	di	Massa	Carrara	i	
quali	parteciperanno	a	una	serata	organizzata	in	loro	onore.	

- I	 premi	 in	 denaro	 verranno	 consegnati	 esclusivamente	 agli	 autori	 presenti	 alla	 cerimonia	 di	
premiazione	o	a	persona	 con	delega	 scritta,	 inviata	anche	a	mezzo	di	posta	elettronica	prima	
del	giorno	della	premiazione.	

- I	premi	 in	marmo	non	ritirati,	potranno	essere	 inviati	su	specifica	richiesta	 	dell’interessato	a	
mezzo	contrassegno.	

- In	caso	di	ex-aequo,	i	premi	in	denaro	saranno	divisi.	

- I	 migliori	 autori	 della	 Provincia	 di	 Massa	 Carrara	 verranno	 segnalati	 dalla	 giuria	 e	 saranno	
invitati	ad	una	serata	pubblica	nella	quale	verranno	declamate	le	loro	opere.	

							I	premi	in	marmo	sono	opera	dello	scultore	Michele	Monfroni	di	Carrara.	
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Art.8	-	Comunicazione	informazioni	e	proclamazione	vincitori	
I	nomi	dei	vincitori	finalisti	verranno	resi	noti	a	partire	dal	15	Luglio	2018	sul	sito		

http://www.sandomenichino.it	

	
Art.9	-	Premiazione	
La	premiazione	dei	vincitori	è	fissata	per	Sabato	25	Agosto	2018	alle	16.00	nel	sagrato	antistante	
la	Chiesa	Francescana	di	San	Domenichino	in	località	“Poveromo”	a	Massa	(MS)	-	Italia,	alla	presenza	
delle	 autorità	 locali	 e	 di	 esponenti	 del	mondo	 della	 cultura	 e	 dell’arte.	 Un	 comunicato	 ufficiale	 al	
riguardo	verrà	comunque	pubblicato	sul	sito	www.sandomenichino.it	a	partire	dal	15	Luglio	2018.	

La	partecipazione	al	Premio	 comporta	 l’accettazione	e	 l’osservanza	di	 tutte	 le	norme	del	presente	
Bando.	
	
Art.10	-	Informativa	
Gli	autori	partecipanti	al	concorso	acconsentono	al	trattamento	dei	dati	personali,	limitatamente	alla	gestione	
del	Premio	e	all’invio	agli	stessi	dei	bandi	per	le	edizioni	successive.	

Inoltre	 acconsentono	 alla	 possibilità	 di	 poter	 scambiare	 i	 nominativi	 con	 altre	 associazioni	 culturali	 e/o	
soggetti	 che	 perseguono	 lo	 stesso	 scopo	 e	 finalità,	 fermo	 restante	 che	 le	 stesse	 associazioni	 e/o	 soggetti	 si	
assumeranno	le	proprie	responsabilità	per	l’eventuale	uso	improprio	dei	dati.	

Per	 chiarimenti,	 scrivere	 preferibilmente	 una	 e-mail	 all’indirizzo	 sandomenichino@virgilio.it	 o	 telefonare	 al	
numero	340-6676287	(operativo	dalle	ore	15.00	alle	ore	20.00).	

L’Associazione	è	espressamente	autorizzata	dagli	autori	partecipanti	ad	utilizzare	tutto	il	materiale	pervenuto	
alla	segreteria	del	Premio,	senza	che	gli	stessi	possano	pretendere	la	restituzione.	

Le	opere,	edite	ed	inedite,	potranno	essere	utilizzate	per	la	pubblicazione	di	un	volume	antologico.	

I	diritti	delle	opere	restano	di	proprietà	dei	rispettivi	autori.	
	

Il	Consiglio	Direttivo		
	
	


