
                                                                                                
 

Comune di Aprigliano                                                                Proloco di Aprigliano 

 
PREMIO LETTERARIO DI POESIA E DRAMMATURGIA “DUONNU PANTU” 

 

SECONDA EDIZIONE – ANNO 2017 
_________ 

 

BANDO 

  

L'Amministrazione Comunale di Aprigliano, in occasione delle “Giornate Pantiane” indice ed 
organizza, in collaborazione con la Proloco di Aprigliano, la 2^ Edizione del 

Premio Letterario di Poesia e Drammaturgia per opere inedite "Duonnu Pântu". 

 

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 04 ottobre 2017 

 

Il premio si pone l’obiettivo di promuovere e favorire la cultura nelle sue diverse forme; conservare 
e valorizzare la tradizione culturale apriglianese; scoprire nuovi autori attraverso la poesia, il 

teatro, l’arte.  
 

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

vernacolo e abbiano compiuto i diciotto anni.  
 

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 quattro sezioni, le prime tre 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 su temi di cultura calabrese - Premio “Oscar Lucente” 
 
Art. 3: Formati e modalità invio opere 

Per le sezioni A e B sono ammessi testi inediti (lunghezza: senza limitazioni; Foglio formato A4; 
interlinea singola; carattere: times new roman 12). 
Per la sezione C sono ammessi testi inediti (lunghezza: min. 40 pagine - max 60 pagine; Foglio 

formato A4; interlinea doppia; carattere: times new roman 12). 
Per la sezione D sono ammesse opere inedite (lunghezza: max 5 pagine; Foglio formato A4; 
interlinea singola; carattere times new roman 12).  

Le opere dovranno essere inviate in 5 (cinque) copie anonime inserite in una busta anonima 
indirizzata a: Proloco di Aprigliano – Premio letterario “Duonnu Pântu” 2017 – Via San 
Giacomo fraz. Grupa - 87051 - Aprigliano (CS). All’interno di questa busta va inserita un’altra 

busta, anch’essa anonima, contenente la scheda di partecipazione (come da modello allegato), la 
copia del versamento come contributo spese e una copia dell’opera sottoscritta dall’autore. 
Le opere dei partecipanti non saranno restituite, ma saranno donate alla Biblioteca Comunale di 

Aprigliano.  
 

Art. 4: Scadenza bando 

Le opere in concorso dovranno pervenire all’Ente Organizzatore entro e non oltre il 04 ottobre 
2017. 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 ottobre 2017. 
La segreteria del Premio comunicherà il giorno esatto della premiazione tramite email o 

comunicazione telefonica. 
L’elenco dei finalisti sarà pubblicato sul sito www.comuneaprigliano.gov.it e su quello del Club degli 
Autori www.concorsiletterari.it. 

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 saranno consegnati ai vincitori durante la cerimonia di premiazione e consisteranno in un 

premio in denaro di Euro 500.00 per i primi classificati e una targa personalizzata e un attestato di 
partecipazione per i secondi e terzi classificati.  
I premi devono essere ritirati personalmente dall’autore o per delega oppure 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 per ogni singola sezione è fissato un contributo pari 
a euro 10,00 da versare tramite: 
 bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate: Banca Sviluppo - Agenzia di Cosenza 

– Piazza Zumbini –Cosenza  intestato alla Proloco di Aprigliano 
IBAN: IT 26 R 03139 16200 000000 045393 

 

Specificare nella causale: Partecipazione Premio Letterario 2017, sezione/i …………………………….. 
Copia della ricevuta del contributo spese dovrà essere inviata all’indirizzo indicato all’art. 3 del 
presente bando. 
 

Art. 7: Giuria 

La giuria, formata da scrittori, cultori e critici letterari e di teatro, verrà comunicata in seguito e 
pubblicata sul sito  <www.comuneaprigliano.gov.it>. Il giudizio 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:  
 premioduonnupantu2017@virgilio.it ;  
 tel. 0984-421409 interno 1 o 8     ore 9,30-12,30  da lun. a ven. 

 
Aprigliano, 25/08/2017 

 
L’Assessore alla Cultura e Spettacolo            Il Presidente della Proloco 
              Dorella Zinga           Giuseppe Parise 

 
 
 

http://www.comuneaprigliano.it/
http://www.comuneaprigliano.gov.it/


 
 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 
Alla Segreteria del Premio Letterario di Poesia e Drammaturgia "Duonnu Pântu" 

2^ Edizione – anno 2017 

 
“PROLOCO DI APRIGLIANO”  Via San Giacomo fraz. Grupa  - 87051 Aprigliano (CS) 

 
 

Il /La sottoscritt___ _______________________________________________________________, 

nat__ a __________________(prov. ___ ) il ________________, residente a _________________ 

_____________ prov. ____ , CAP _________, via ______________________________ nr. _____, 

professione _______________________, tel. _______________, cell. ______________________,           

e-mail _____________________________________________, 

 

dichiara 
 

 di partecipare al PREMIO LETTERARIO “DUONNU PANTU” – 2^ Ed. – anno 2017 –
COMUNE DI APRIGLIANO accettando le norme del relativo Regolamento emanato in data 

25/08/2017 
 di essere l’autore della/e seguente/i opera/e inedita/e in concorso: 

N° Sezione Opera Titolo 

1 A Poesia in lingua  

2 B Poesia in vernacolo  

3 C Testo teatrale in: 

□ lingua - □ vernacolo 

 

4 D Racconto su temi di 

cultura calabrese 

 

 

 di aver appreso del Premio Letterario da (specificare organo di stampa o altra fonte) 

________________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

 ai sensi della legge n. 196 del 2003 (Privacy) al trattamento dei dati per fini istituzionali. 

           Firma 
 

Località e data______________________________    _____________________________  


