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PREMIO LETTERARIO 

GENIUS LOCI 
Prima Edizione 

Regolamento 

 
Articolo 1 – oggetto del concorso 

Il Comune di Macchiagodena, in provincia di Isernia, in collaborazione con i “Borghi della Lettura” di cui è 

sede nazionale, organizza la prima edizione del Premio Letterario “Genius Loci”.  

L’intento è promuovere la cultura della scrittura e della lettura e far conoscere la bellezza del borgo e della 

regione Molise.  

 

Articolo 2 - sezioni 

Per la prima edizione queste saranno le sezioni: 

A. Poesia edita 

B. Poesia inedita 

C. Saggistica edita 

D. Saggistica inedita 

E. Narrativa edita 

F. Narrativa inedita 

 

Per le scuole di ogni ordine e grado: tutte le sezioni di lavori precedenti.  

 

Articolo 3 – tema e lingua 

Per la prima edizione saranno selezionate le opere che avranno come tema e/o ambientazione il Molise (in 

tutte le sue declinazioni) e/o la valorizzazione dei piccoli borghi. 

Ogni autrice/autore può partecipare con una sola opera per ogni categoria. Le opere possono essere in 

italiano e/o in vernacolo (se necessaria fornire traduzione in Italiano). 

 

Articolo 4 - responsabilità 

Ogni autrice/autore è responsabile dell’originalità delle opere inviate e del loro contenuto.  

Ogni autrice/autore risponde personalmente, dal punto di vista penale e civile, dei contenuti delle sue opere. 
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Saranno escluse le opere che trattino argomenti discriminatori o comunque offensivi della morale. 

 

Articolo 5 - gratuità e quota di partecipazione 

La partecipazione per le studentesse e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università 

è completamente gratuita. Per tutti gli altri è prevista una quota di 10 (dieci) euro quale contributo 

alle spese di segreteria. 

La quota va versata sul conto corrente del Comune di Macchiagodena, CONTO TESORERIA – UBI 

BANCA, IBAN IT88I0311115600000000010188, con causale: nome e cognome partecipante e la dicitura 

Premio Letterario Genius Loci. Se si partecipa a due sezioni diverse è necessario un ulteriore contributo per 

le spese di segreteria.   

Articolo 6 – come e dove inviare i lavori 

I testi inediti (obbligatoriamente in formato Pdf) dovranno essere inviati esclusivamente via mail - 

all’indirizzo premiogeniusloci@libero.it - accompagnati dalla scheda di iscrizione firmata e scannerizzata, 

una breve biografia firmata dell’autrice/autore (massimo una pagina word), copia dell’avvenuto bonifico. 

Nel caso di lavori editi bisogna inviare due copie del lavoro a spese della/del partecipante al seguente 

indirizzo: Premio Letterario Genius Loci, Palazzo Comunale - Piazza De Salvio, 86096 Macchiagodena (IS) 

e allegare scheda di iscrizione firmata, breve biografia firmata dell’autrice/autore (massimo una pagina 

word), copia dell’avvenuto bonifico.  

Articolo 7 - scadenza 

La scadenza del concorso è fissata al 31 marzo 2021.  

Articolo 8 – premiazione 

La cerimonia di premiazione è prevista nel mese di maggio nell’ambito dell’evento “Maggio dei libri al 

Borgo della lettura” che si terrà a Macchiagodena durante i weekend. La data sarà tempestivamente 

comunicata alle/ai partecipanti. 

Sarà data massima visibilità mediatica all’evento. 

I vincitori di ciascuna sezione saranno premiati con una targa e una pergamena personalizzata. I vincitori si 

impegnano a partecipare alla cerimonia di premiazione.  

Tutti le/i concorrenti riceveranno una pergamena personalizzata che dovrà essere ritirata la sera della 

premiazione.  

 

Articolo 9 – Premio Nazionale “Genius Loci” 

La Giuria assegnerà il Premio Nazionale “Genius Loci” ad una personalità che negli anni si è distinta per la 

promozione della cultura e dei piccoli borghi. 
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Articolo 10 – Premio speciale 

Tra tutte/i le/i partecipanti sarà sorteggiato un weekend gratuito presso una delle strutture ricettive del paese. 

Articolo 11 – Giuria 

Il giudizio emesso dalla Giuria, composta da docenti, scrittrici/scrittori, giornaliste/i, che esaminerà le opere 

pervenute al concorso e decreterà vincitrici/vincitori, è insindacabile e inappellabile. La partecipazione al 

concorso implica la totale e incondizionata accettazione delle clausole previste dal presente bando. 

 

Macchiagodena, febbraio 2021 

Il sindaco 

Felice Ciccone 

 


