
 

 

 

PREMIO LETTERARIO DI POESIA E TEATRO “PENNE FESTIVAL DELLE ARTI”    PRIMA EDIZIONE – ANNO 2019   

BANDO 

   L'Amministrazione Comunale di Penne-Assessorato Cultura e Spettacolo, Pro Loco Città 

di Penne e Associazione Culturale Teatranti d’Abruzzo  indicono ed organizzano,  il  

 Premio Letterario di Poesia e Teatro per opere inedite "Penne Festival delle Arti" 1^ edizione.   Le opere 

dovranno pervenire entro e non oltre il 10 gennaio 2019.   Il premio si pone l’obiettivo di promuovere e 

favorire la cultura nelle sue diverse forme espressive; scoprire nuovi autori attraverso la scrittura, la poesia, 

il teatro.     Possono partecipare al concorso gli autori di qualsiasi nazionalità purché scrivano in lingua e/o 

in vernacolo e abbiano compiuto i diciotto anni (per le prime quattro sezioni) e i ragazzi delle scuole 

secondarie di primo grado (per la quinta sezione).   

REGOLAMENTO 

 Art. 1: Le Opere  Le opere presentate dovranno essere inedite, ossia mai pubblicate con un editore fino alla 

data di chiusura del bando.     Art. 2: Sezioni previste  Il concorso si articola in cinque sezioni,  a tema libero.  

1. Sezione A: Poesia in lingua  2. Sezione B: Poesia in vernacolo  3. Sezione C: Testo teatrale in lingua o in 

vernacolo  4. Sezione D: Racconto   5. Sezione Ragazzi (della scuola secondaria di 1° grado): Fiaba o 

racconto.  

 Comune di Penne - Proloco Città di Penne  – Associazione Culturale Teatranti d’Abruzzo. 

 Art. 3: Formati e modalità invio opere  Il carattere da utilizzare per la scrittura delle opere è il times new 

roman 12 su foglio standard A4, interlinea 1,0, margini normali (sup. 2,5 cm., inf. 2 cm., dx, 2 cm., sx, 2 cm.). 

Per le sezioni A e B sono ammessi testi inediti senza limitazioni di lunghezza.  Per la sezione C sono ammessi 

testi inediti lunghi: min. 40 pagine - max 60 pagine.  Per la sezione D sono ammesse opere inedite di una 

lunghezza massima di 8 pagine. Per la Sezione Ragazzi sono ammessi elaborati individuali inediti di una 

lunghezza massima di 4 pagine. Nel testo non potranno essere inserite immagini o illustrazioni. Non 

verranno accettate fiabe o racconti manoscritti. Le opere dovranno essere inviate in 7 (sette) copie 

anonime inserite in una busta anonima indirizzata a: “Premio Penne Festival delle Arti” -  Proloco Città di 

Penne – Contrada Nortoli, 4 – 65017 Penne(PE) .  All’interno di questa busta va inserita un’altra busta, 

anch’essa anonima, contenente: 1. la scheda di partecipazione (come da modello allegato); per la Sezione 

Ragazzi, la scheda di partecipazione va sottoscritta dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza; 2. 

la copia del versamento come contributo spese o il contributo stesso(€ 10.00); 3. una copia dell’opera 

sottoscritta dall’autore.  

     Art. 4: Scadenza bando  Le opere in concorso dovranno pervenire all’Ente Organizzatore entro e non 

oltre il 10 gennaio 2019.  Per l’invio delle opere farà fede il timbro postale di spedizione.   L’organizzazione 

non si ritiene responsabile di possibili disguidi postali.     Art. 5: Premiazione  La premiazione avverrà nel 

mese di maggio 2019.  La segreteria del Premio comunicherà il giorno esatto della premiazione tramite 



email o comunicazione telefonica.  A insindacabile giudizio della giuria (art. 7), potranno essere premiati i 

primi tre classificati per ogni sezione di concorso. I nominativi dei vincitori saranno comunicati il giorno 

della premiazione.   I premi devono essere ritirati personalmente dall’autore o per delega oppure, in 

assenza dei vincitori, saranno spediti entro 30 giorni dopo la premiazione a spese del destinatario 

all’indirizzo indicato nella scheda di partecipazione.    Art. 6: Modalità e quota di partecipazione  Per le 

poesie e i testi teatrali in vernacolo è obbligatorio allegare la traduzione in lingua italiana, pena esclusione 

dal premio.  Ogni partecipante dovrà compilare la scheda di partecipazione (in allegato) e inviarla insieme 

all’opera come indicato nel precedente art. 3.   La scheda dovrà essere firmata. Il mancato recapito della 

scheda di partecipazione o sottoscrizione della stessa sarà causa di esclusione dal concorso.   Ogni autore 

può partecipare a più sezioni contemporaneamente, inviando numero 1 (una) opera per ciascuna sezione.  

Per spese organizzative e di segreteria è previsto:  

- un contributo pari a euro 10,00, per le prime quattro sezioni;  - un contributo forfettario di Euro 50,00 a 

carico di ogni Istituto scolastico che intende partecipare, per la Sezione Ragazzi. Il versamento va effettuato 

tramite bonifico bancario intestato alla Proloco Città di Penne, utilizzando le seguenti coordinate:  Banca  di 

Credito  Coop. Di Castiglione Messer Raimondo–  IBAN: IT 9500847377360000000135078  Specificare nella 

causale: Partecipazione Premio Letterario Penne Festival delle Arti 2019 e sezione/i di riferimento .  Copia 

della ricevuta del contributo spese dovrà essere inviata all’indirizzo indicato all’art. 3 del presente bando.    

Art. 7: Giuria  La giuria, presieduta dalla Dott.ssa Donatella Di Pietrantonio, Premio Campiello 2017, e 

formata da scrittori, cultori e critici letterari e di teatro, verrà comunicata in seguito e pubblicata sul web  Il 

giudizio tecnico della giuria è insindacabile.    Art. 8: Tutela privacy   In base all’art. 13 D.L 196/2003 sulla 

tutela dei dati personali, si comunica che gli indirizzi dei partecipanti al premio vengono usati solo per 

comunicazioni riguardanti il concorso oggetto del bando.     Art. 9: Norme accettazione regolamento 

concorso   La partecipazione al Concorso comporta la totale accettazione del presente regolamento in ogni 

sua parte.   La Scheda di partecipazione è parte integrante del Regolamento.  Per ulteriori informazioni si 

prega di contattare la segreteria del premio:   • segreteria@prolococittadipenne.it  - gabrifrance@alice.it ;   

• tel. 3478026164   

Il Sindaco Comune di Penne           Il Presidente della Proloco                    Presidente  Teatranti d’Abruzzo    

  Mario Semproni                                        Gabriele Vellante                             Vittorina Castellano 

 

 

 

 

 



Scheda di partecipazione alla I Edizione Concorso “Penne Festival delle Arti” 

(da compilare in ogni sua parte ed allegare agli elaborati che vanno inviati a mezzo Posta  all’indirizzo 

indicato sul Bando del concorso) 

 Io sottoscritto/a: Nome:..................................................................................................... .............. 

Cognome:.............................................................................................................. Nato 

il:............................................................a:.................................................... Residente in 

via:.............................................................................n°:..................... 

Città:..................................................................................Provincia:..................... CAP:........... ...............Codice 

Fiscale:........................................................................ Telefono 

fisso:................................................Mobile:............................................... 

Email:....................................................................................................................  

Partecipo al Concorso  nella Sezione: (barrare la sezione)  

❏ Poesia in lingua italiana  

❏ Poesia dialettale con traduzione  

❏ Narrativa 

❏ Teatro 

 Invio quota di iscrizione di Euro:.........................................................(indicare l’importo)  

❏ Mediante versamento su C.C. IBAN: IT9500847377360000000135078 intestato a: Pro Loco Città di 

Penne – Contrada Nortoli  4 – 65017 Penne (PE), di cui allego copia.  

❏ Allego quota di iscrizione in busta. 

 Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria.  Accetto il regolamento del Concorso di cui ho 

preso visione, dichiaro che l’opera presentata è frutto del mio ingegno ed autorizzo al trattamento dei miei 

dati personali ai sensi della legge di cui sotto 

……………………………………………………………………………………………………………… Firma chiaramente leggibile (Firma 

di un genitore per i minori) In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela 

delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

 

 


