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L’Associazione Artistico Letteraria  

Engel von Bergeiche 

 indice il 

7 Concorso Artistico - Letterario: 

Federico II di Svevia e il ritorno germanico di uno scrittore 
Engel von Bergeiche in terra di Lucania 2018. 

 

 

 

Il premio letterario, nasce per ricordare e rendere omaggio alla figura di Engel 

von Bergeiche, poeta e scrittore, di origini germaniche, ma cresciuto in Lucania, 

grande uomo che mise a disposizione nelle sue liriche l’amore per l’intera umanità, 

viste le sue varie impronte sul sociale, lasciateci con le sue lotte pacifiche, per ascoltar 

la voce dei più deboli.  Tale premio si colloca sullo sfondo del movimento di pensiero 

dello scrittore e propone altresì l’intento di dare voce e visibilità ad autori, esordienti 

e non, che riescano ad esprimere in modo originale i propri sentimenti e le proprie 

fantasie, col cuore puro di chi ha nell’anima l’amore per la cultura a tutto tondo, visto 

il Titolo del nostro Concorso. Un ritorno alle origini, scoprendo la bellissima terra di 

Lucania, madre di grandi uomini illustri e terra che sa dare ospitalità a chi viene a 

visitarla o si sofferma. Quest’anno come Associazione itinerante, abbiamo l’onore di 

esser ospitati e patrocinati dalla bellissima Città di Melfi, che fu sede del grande 

Federico II di Svevia per i suoi editti, nonché per il primo codice che fu scritto proprio 

a Melfi, dove il sovrano Federico II era un grande assertore nel progredire della lingua 

italiana e mecenate sia per l’arte che per la letteratura.  Quest’anno si festeggia anche 

il millenario di questa perla incastonata nella Lucania, la città di Melfi, con la sua 

grande storia. Quindi non resta che immergervi nel cuore della gente di Lucania… tra 

nazioni che si intersecano per amor della cultura. 
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REQUISITI: possono partecipare autori di qualsiasi provenienza e nazionalità con 

opere inedite, suddivisi in 5 sezioni: 

 Sez. A - Poesia a tema libero, in italiano e madrelingua. 

Sez. B - Narrativa a tema libero, in italiano e madrelingua. 

Sez. C - Poesia a tema libero – studenti o minori, in italiano e madrelingua. 

Sez D - Narrativa a tema libero – studenti o minori, in italiano e madrelingua. 

Sez. E – Artistica: pittura, scultura, fotografia sia maggiorenni e minorenni. 

 

 Art.1 - Poesie e racconti di narrativa dovranno essere presentati in lingua italiana 

oppure in qualsiasi altra lingua (anche dialettale) tradotta in lingua italiana. 

 

Art.2 – Poesie e racconti possono essere inviati a mezzo e-mail unitamente alla scheda 

di partecipazione al seguente indirizzo: assovonbergeiche@virgilio.it 

 

Art. 3 – POESIA – Si può partecipare con un massimo di due poesie, a tema libero, di 

lunghezza non superiore a 30 versi ciascuna, carattere Times New Roman, corpo 12, 

interlinea 1. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a dette indicazioni, 

diversamente l’opera presentata non sarà presa in esame. Quota di partecipazione 

euro 20,00 (venti), IBAN IT19C0335901600100000137805. 

 

Art. 4 – NARRATIVA – Si può partecipare con un solo racconto a tema libero, con un 

numero di cartelle limitato ad un massimo di 3 (tre) formato A/4 di circa 40 righe per 

pagina, carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea 1. Quota di partecipazione 

euro 20,00 (venti), IBAN IT19C0335901600100000137805. 

 

* La partecipazione di studenti e scuole o minori è GRATUITA, a condizione che la 

scheda personale sia vistata e timbrata dalla scuola di appartenenza o firmata da 

genitore o tutore. 

 

Art. 5 – Ogni autore può partecipare a POESIE e NARRATIVA della medesima sezione 

versando le relative quote con un unico versamento. 
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Art. 6 – La scadenza per la spedizione degli elaborati è fissata per il 21luglio2018  - 

pertanto, dovrà contenere: a) n. 1 copia ANONIMA più 1 copia FIRMATA per ogni 

opera b) copia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione c) scheda di 

iscrizione allegata al bando contenente i dati personali d) eventuale traduzione in 

italiano per gli elaborati in dialetto o in lingua straniera intestato a *Associazione 

Artistico Letteraria Engel von Bergeiche” – IBAN: IT19C0335901600100000137805 

 

Art. 7 – max 2 opere pittoriche o fotografiche o scultoree a tema libero devono 

pervenire in formato fotografico max risoluzione in formato jgp una foto con la firma 

e l’latra coperta. Non vi sono limiti di grandezza avvisiamo però gli artisti che se 

premiati dovranno portare l’opera alla premiazione e verrà poi restituita alla fine della 

manifestazione se questa è la volontà da parte dell’artista, altrimenti resterà nella 

sede di premiazione, quindi patrimonio del Comune che ci ospita. Inviati a mezzo e-

mail unitamente alla scheda di partecipazione al seguente indirizzo: 

assovonbergeiche@virgilio.it. Quota di partecipazione euro 20,00 (venti ad opera), 

IBAN IT19C0335901600100000137805. Per i minori vale la stessa regola come per la 

letteratura, quindi partecipazione gratis, ma devono essere firmate le schede o dalle 

scuole o da genitori o tutori, pena non verranno presi in considerazione le iscrizioni. 

 

 N.B. Il Premio non è responsabile di eventuali plagi da parte di Scrittori e Artisti. Verrà 

inviata una mail di conferma del ricevimento con allegata Fattura elettronica 

dell’avvenuto versamento della Quota di cui l’Associazione terrà copia. Si prega 

gentilmente di controllare la posta in arrivo, in ogni caso non si invierà alcuna altra 

mail di conferma. 

 N.B. In assenza dei Poeti o loro Delegati o previo avviso per gravi motivi con 

versamento di euro 30,00 all’Associazione per l’invio del premio ricevuto entro i primi 

di agosto, invio che sarà effettuato dopo la manifestazione verso i primi di settembre, 

nel caso in cui non vi siano comunicazioni tempestive, il premio rimarrà 

all’Associazione e verrà inviata via mail esclusivamente la certificazione della qualifica 

ottenuta sotto la forma duplice di Diploma e di Giudizio della Giuria per gli Scrittori 

qualificati, nonché di Attestato per gli Artisti partecipanti. Non si fanno eccezioni a 

questa regola. 
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Gli Scrittori Qualificati al Premio verranno informati della qualifica entro la fine di 

luglio 2018 attraverso telefono e posta elettronica. L’elenco degli Scrittori Qualificati 

e degli Artisti partecipanti sarà pubblicato entro il 29 di luglio2018 sul sito 

http://lemannrose.wixsite.com/engel-von-bergeiche. Per possibili comunicazioni in 

itinere si prega di consultare periodicamente il sito. I nominativi dei giurati sarà dato 

dopo lo spoglio finale, per una questione di correttezza per non far sì che i 

partecipanti possano interloquire con essi e pregiudicare i voti. Il giudizio della Giuria 

è insindacabile ed inappellabile. La Giuria ha la facoltà di non assegnare nessuna 

qualificazione a una o l’altra Sezione se le opere non soddisferanno il suo giudizio. 

 

Art. 10 – PREMI 

 

Sez. A - 1° Premio: TROFEO + PERGAMENA personalizzata a mano +recensione, 

Sez. B - 1° Premio: TROFEO + PERGAMENA personalizzata a mano + recensione, 

 Sez. C - 1° Premio: TROFEO + PERGAMENA personalizzata a mano + recensione, 

Sez. D - 1° Premio: TROFEO + PERGAMENA personalizzata a mano + recensione, 

 Sez. E - 1° Premio: TROFEO + PERGAMENA personalizzata a mano + recensione, 

 

Sez. A - 2° Premio: TROFEO + DIPLOMA, 

Sez. B - 2° Premio: TROFEO + DIPLOMA,  

Sez. C - 2° Premio: TROFEO + DIPLOMA, 

Sez. D - 2° Premio: TROFEO + DIPLOMA, 

Sez. E - 2° Premio: TROFEO + DIPLOMA,  

                                                        

Sez. A - 3° Premio: TROFEO + DIPLOMA, 

Sez. B - 3° Premio: TROFEO + DIPLOMA,                  

Sez. C - 3° Premio: TROFEO + DIPLOMA,  

Sez. D - 3° Premio: TROFEO + DIPLOMA, 

Sez. E - 3° Premio: TROFEO + DIPLOMA, 
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Premio d’Onore OPERA D’ARTE + PERGAMENA personalizzata a mano, 

Premio della Giuria OPERA D’ARTE + PERGAMENA personalizzata a mano, 

Premio del Presidente OPERA D’ARTE+ PERGAMENA personalizzata a mano, 

 

 

Scheda di partecipazione 

Il /la sottoscritto _________________________________________nato 

a___________________ il______________ residente a_______________________ 

prov._____via___________________ 

_________________n.________tel.______________________cell_______________

__________ Indirizzo e-mail______________________________________________ 

DICHIARA di accettare il regolamento e di essere l’autore dei seguenti elaborati in 

concorso. *Sezione e titolo 

dell’opera_____________________________________________________ *Sezione 

e titolo dell’opera_____________________________________________________ 

*Sezione e titolo 

dell’opera_____________________________________________________ *Sezione 

e titolo dell’opera_____________________________________________________ 

ALLEGA agli elaborati: § fotocopia della ricevuta del versamento della quota di 

partecipazione § n. 1 copie anonima di ogni opera più 1 copia firmata AUTORIZZA, se 

in lingua diversa dall’italiano in due copie con  lingua madre e una in  italiano, ai sensi 

dell’art.13 del D.L. 196/03, i dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto della 

legge esclusivamente per le finalità del concorso. Data _________________________ 

Firma ______________________________ Ulteriori informazioni possono essere 

richieste: oppure sulla e-mail e recapito telefonico del Presidente dell’Associazione 

organizzatrice dell’evento, Presidente Rossella Calderone§ 

assovonbergeiche@virgilio.it § tel. Cell. 331 - 4612907 visitando il sito 

http://lemannrose.wixsite.com/engel-von-bergeiche 
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