
                  Con il patrocinio morale dei comuni di                   
                 Caltagirone e Barcellona Pozzo di Gotto 

 

 

                                                                                                                                        Con la collaborazione  
 
 
 
 
 
Ass.CaLeCo “Associazione Culturale Caffè Letterario Convivio” con il patrocinio del Comune di 
Caltagirone del Comune Barcellona Pozzo di Gotto e con la collaborazione della Associazione Nazionale 
del Fante del Parco Museo Jalari e Totelia bandisce il “Premio Letterario MARIANO PIETRINI” 2017 
 

Art. 1 PARTECIPANTI 
 

Possono partecipare autori che abbiano compiuto la maggiore età. 
 
Art. 2  SEZIONI  
 
Sez. A - poesia in lingua italiana a tema libero, INEDITA, MAI PREMIATA, massimo 30 versi. 
  
Sez. B - poesia nei dialetti di tutte le Regioni a tema libero, INEDITA, MAI PREMIATA, massimo 30 versi, 

accompagnate da traduzione in italiano.  
 

Sez. C - raccolta di poesie in lingua italiana, INEDITA e MAI PREMIATA. Presentare max 20 poesie  
           che non superino complessivamente i seicento versi. 

 

Sez. D - narrativa un Racconto a tema libero, in lingua, INEDITO E MAI PREMIATO. Presentare  
              un racconto che non superi tre cartelle (5400 battute). 
  
Sez. E - un Monologo Teatrale, INEDITO E MAI PREMIATO, della lunghezza di una cartella (circa 1800 

battute). 
 
Art. 3 ESCLUSIVITÀ  
 
Si può partecipare a massimo 3 sezioni. Per poesia INEDITA s’intende mai pubblicata su libro con codice 
ISBN o rivista con codice ISSN. Per le sezioni A-B si partecipa con un massimo di 3 poesie. 

Tutte le opere partecipanti delle sezioni A-B-C-D-E devono pervenire assolutamente anonime, non 

devono essere accompagnate da disegni o immagini tali da rendere riconoscibile l’autore ai giurati. 
Verranno escluse le opere che presentino elementi razzisti, di offesa alla morale e al senso civico, 
d’incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione di ciascun tipo o che fungano da proclami 
partitici e politici.  



 

Art. 4 
A copertura delle  spese organizzative per partecipare al Premio è richiesto il contributo di € 15,00 per 
una sezione, € 20,00 per la partecipazione a 2 sezioni, € 25,00 per la partecipazione a 3 sezioni,  fino a 
un massimo di tre sezioni.  
Bollettino postale: CC n° 1022588766 
Intestato ad Associazione Culturale Caffè Letterario Convivio - Causale:  “Premio Letterario Mariano 
Pietrini  
Bonifico: Banco Posta IBAN: IT20V0760116900001022588766  
Intestato ad Associazione Culturale Caffè Letterario Convivio - Causale:  “Premio Letterario Mariano 
Pietrini.  
 
Art. 5  
Il partecipante deve inviare entro e non oltre il 5 maggio 2017 alla mail 
associazioneconvivio@gmail.com  indicando in Oggetto: Premio Mariano Pietrini 
1 Gli elaborati  delle sezioni a cui si partecipa dovranno essere inviati in formato Word (doc o docx) 

carattere Times new roman 11, ciascuno su un file distinto.  
2 La scheda di partecipazione appositamente compilata in ogni sua parte.  

3 La ricevuta del versamento.  
 
Art. 6  
COMMISSIONE DI GIURIA  

La Giuria è composta da: 
Giusi Contrafatto – Presidente del Premio - Presidente Ass. CaLeCo - Caltagirone (Catania) 
Gaetano Interlandi - Presidente della Giuria - Caltagirone (Catania) 
Marcello Comitini - Roma 
Emilia Fragomeni - Genova 
Emanuele Marcuccio - Palermo 
Marisa Provenzano - Catanzaro 
Lorenzo Spurio - Jesi Ancona 
Lenio Vallati - Sesto fiorentino (Firenze) 
Ezio Pancrazio Vinciguerra - Civita Castellana  (Viterbo) 
Paolo Zogno - Torino 
L’operato dei componenti la Commissione esaminatrice è insindacabile e inappellabile. 
Qualsiasi contatto inerente il premio con i componenti della giuria, o farsi riconoscere dagli stessi, 
comporterà la squalifica del concorrente e ne sarà data segnalazione nel verbale.  
 
Art. 7  
PREMI:  
Ai tre finalisti delle sezioni A-B-D-E saranno assegnati  
Primi classificati  

pernottamento per la sera della premiazione – Attestato di partecipazione con motivazione 
1 trofeo-targa rappresentato dalla prestigiosa ceramica di Caltagirone 

Secondi classificati   

Attestato di partecipazione con motivazione  
1 trofeo-targa rappresentato dalla prestigiosa ceramica di Caltagirone 

Terzi classificati   

Attestato di partecipazione con motivazione 
1 trofeo-targa rappresentato dalla prestigiosa ceramica di Caltagirone 
 
Ai tre finalisti della sezione C saranno assegnati  
Primo classificato  

pernottamento per la sera della premiazione - Attestato di partecipazione con motivazione 
1 trofeo-targa rappresentato dalla prestigiosa ceramica di Caltagirone, pubblicazione della raccolta di 
poesie nell’antologia e venti copie omaggio. 
Secondo classificato   



Attestato di partecipazione con motivazione  
1 trofeo-targa rappresentato dalla prestigiosa ceramica di Caltagirone 
Terzo classificato   

Attestato di partecipazione con motivazione 
1 trofeo-targa rappresentato dalla prestigiosa ceramica di Caltagirone 

 
La giuria, per le opere particolarmente meritorie che non si sono classificate tra le prime tre posizioni, 
procederà a indicare “Menzione d’Onore” e “Segnalati dalla Giuria”  assegnando attestato di 
partecipazione con motivazione. 
Sulla base del punteggio ottenuto, tra gli Autori vincitori del 1°premio nelle diverse sezioni, nel corso 
della Cerimonia, sarà designato un “Vincitore Assoluto del Premio Letterario Mariano Pietrini”.  
Ass.CaLeCo si riserva di non assegnare alcun premio nel caso gli elaborati di sezione pervenuti non 
riscontrano un adeguato o equo giudizio della giuria.  
I testi che passeranno la prima selezione della Giuria e tutti i vincitori verranno pubblicati nella antologia 
del Premio. 
 
Art.8 
ESCLUSIONE  
Saranno esclusi dalla Segreteria tutti quei testi che non sono conformi alle indicazioni contenute nel 
presente bando.  
 
Art. 9  
PREMIAZIONE  

La cerimonia di premiazione si terrà al “Parco Museo Jalari”. Ai partecipanti verranno fornite con ampio 
preavviso le indicazioni circa la data della premiazione.  
Gli Autori premiati sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione per ritirare il premio. In caso 
di delega questa va comunicata a mezzo mail almeno una settimana prima della cerimonia 
all’attenzione del Presidente del Premio. I premi non ritirati non verranno spediti.  
 
Art.10  
L’Organizzazione si riserva il diritto di regolare, con successive norme, i casi non previsti nel presente 
bando. 
 
Art. 11  
PRIVACY E CONTATTI  

Ai sensi dell’articolo 10 e 11della Legge 675/96  e del DLGS 196/2003 i concorrenti autorizzano al 
trattamento e diffusione dei dati personali da parte dell’Associazione Culturale Caffè Letterario Convivio 
Ass. CaLeCo.   
La partecipazione al Concorso implica la completa e incondizionata accettazione di tutti gli articoli. 
 
Giusi Contrafatto – Presidente del Premio /Presidente Ass. CaLeCo 
Gaetano Interlandi – Presidente della Giuria 
Valentina D’Agosta – Segretaria 
Info:  
Associazione Culturale Caffè Letterario Convivio Ass.CaLeCo  
https://associazioneconvivio.wordpress.com/premio-letterario-mariano-pietrini-2017/   
www.associazioneconvivio.wordpress.com  
 associazioneconvivio@gmail.com   
recapito tel: 3358449353 
 
 
 
 
 
 
 

https://associazioneconvivio.wordpress.com/premio-letterario-mariano-pietrini-2017/
http://www.associazioneconvivio.wordpress/
mailto:associazioneconvivio@gmail.com


 
 
 
 
 

PREMIO LETTERARIO MARIANO PIETRINI” 
Edizione 2017 

Associazione Culturale Caffè Letterario Convivio 
ASS. CaLeCo 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

(la scheda deve essere compilata integralmente)  
Nome/Cognome 
 ____________________________________________________________________  
Residente in via 
 ____________________________________________________________________  
Città                                                        Cap                                    Provincia 
 ____________________________________________________________________   
Tel.  
________________________  
E-mail  
_______________________________  
 
Partecipo alla sezione:  
 

□ A –Poesia in lingua italiana  
con il/i testo/i dal titolo/i 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
 

□ B - Poesia in dialetto (specificare dialetto: _______________________________)  
con il/i testo/i dal titolo/i 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

□ C – Raccolta di poesia inedita in lingua italiana  
dal titolo 

 

□ D –  Racconto inedito 
dal titolo  

 

□ E –  Monologo teatrale inedito 
dal titolo  

 
□ Dichiaro che il/i testi che presento è/sono inediti, in linea con quanto richiesto dal bando  

□ Dichiaro che il/i testi che presento è/sono frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a ogni titolo.  

□ Autorizzo l’Associazione Culturale Caffè Letterario Convivio a pubblicare il/i mio/miei testo/i all’interno 

dell’opera antologica del Premio senza nulla avere a pretendere né ora né in futuro.  

□ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della disciplina generale di tutela della privacy  
( L. n. 675/1996; D.Lgs n. 196/2003) allo scopo del premio in oggetto e per le iniziative organizzate dalla 
Associazione Culturale Caffè Letterario Convivio.  

□ Sono a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000.  

 
 
 
Data_____________________________________ Firma ____________________________________ 


