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Regolamento 

 
  

Art. 1 - Sezioni  
 
Il Concorso è a tema libero e si articola nelle seguenti sezioni: 
Sezione A: Narrativa 
Sezione B: Poesia 
Sezione C: Fiaba 
Sezione D: Poesia nei dialetti italiani e lingue minori 
Sezione E: Scrittura comica 
Sezione F: Narrativa riservata ad alunni di Scuola primaria 
Sezione G: Narrativa riservata a studenti di Scuola secondaria di primo grado 
 
Art. 2 - Partecipanti, categorie letterarie e caratteristiche delle opere 
Sezione A: Possono partecipare autori di ogni nazionalità con un testo della lunghezza massima di 
10.800 battute, spazi inclusi, carattere Times New Roman, dimensione 12, in lingua italiana o 
straniera con traduzione in italiano a fronte. 
Sezione B: Possono partecipare autori di ogni nazionalità con un testo della lunghezza massima di 
36 versi, carattere Times New Roman, dimensione 12, in lingua italiana o straniera con traduzione 
in italiano a fronte. 
Sezione C: Possono partecipare autori di ogni nazionalità, con un testo della lunghezza massima di 
5.400 battute, spazi inclusi, carattere Times New Roman, dimensione 12, in lingua italiana o 
straniera con traduzione in italiano a fronte. 
Sezione D: Possono partecipare autori italiani con testi (min. 3-max 5), in dialetto o in una lingua 



     

 
minore, inediti/editi ma non premiati in altri concorsi. I partecipanti dovranno inviare per ciascun 
componimento una traduzione in lingua italiana; ogni componimento avrà lunghezza massima di 36 
versi, carattere Times New Roman, dimensione 12. Un solo componimento sarà premiato e inserito 
in antologia. 
 
Sezione E: Possono partecipare autori di ogni nazionalità con un testo comico/umoristico della 
lunghezza massima di 10.800 battute, spazi inclusi, carattere Times New Roman, dimensione 12, in 
lingua italiana o straniera con traduzione in italiano a fronte. 
Sezione F (alunni di Scuola primaria): Sono ammessi racconti della lunghezza massima di 5.400 
battute, spazi inclusi, carattere Times New Roman, dimensione 12.  
Sezione G (studenti di Scuole secondarie di primo grado): Sono ammessi racconti della lunghezza 
massima di 5.400 battute, spazi inclusi, carattere Times New Roman, dimensione 12. 
 
Art. 3 - Contributo spese 
La quotadi partecipazione è di € 10,00 per le sezioni A, B, C, D, E; la partecipazione per le 
sezioni F e G è invece gratuita. 
Si può partecipare contemporaneamente a ciascuna sezione pagando per ognuna una distinta quota; 
per ogni sezione (fatta eccezione per la sez. D) èammessa la presentazione di una sola opera. 
 
La quota di partecipazione deve essere versata sul conto corrente bancario intestato a Pro Loco 
Maccla, Monte dei Paschi di Siena, codice IBAN IT09G0103015600000000579715, causale: 
(nome e cognome autore) - Partecipazione Premio Letterario anno 2023, Sezione… 
 
Art. 4 – Modalità di invio 
Le opere dovranno pervenire esclusivamente tramite mail all’indirizzo 
premiocittadimacchiadisernia@gmail.com.  
 
La mail dovrà riportare in oggetto: Partecipazione Premio Letterario anno 2023 - Sezione … 
In allegato dovranno essere trasmessi 4 file distinti: 
o scheda di partecipazione compilata e firmata (in caso di minori, dovrà essere firmata da un 

genitore, che dovrà allegare un proprio documento di identità); 
o file dell’opera in formato Word (anonimo);  
o copia del documento d’identità dell’autore; 
o ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione. 
 
Art. 5 – Scadenza  
Le opere dovranno pervenire entro il 15 marzo 2023. 

 
Art. 6 – Giuria  
La Giuria sarà composta da Ida Di Ianni (Presidente), Pino Imperatore (Presidente onorario), 
Aldo Cervo, Elenio Cicchini, Giuseppe Napolitano, Maurizio Zambardi. 
Coordinamento Elena Grande, referente Comune di Macchia d’Isernia e Segretario. 
L’operato della Giuria è insindacabile. 
 
Art. 7 - Pubblicazione 
I testi dei vincitori e i più meritevoli saranno pubblicati in un’antologia e sui siti 
www.comune.macchiadisernia.is.it e www.prolocomaccla.it nella sezione Premio Letterario. 
 
 



     

 
Art. 8 - Premiazione 
La Cerimonia di Premiazione avrà luogo il 6 maggio 2023. 
I vincitori saranno tempestivamente avvisati e si impegnano a ritirare personalmente o tramite 
proprio delegato il Premio assegnato. In caso di assenza, il premio in denaro loro riservato sarà 
devoluto alla Pro Loco Maccla, che lo destinerà alla successiva edizione del Premio Letterario. 
 
Art. 9 – Premi 
Tutti i premiati riceveranno copia dell’antologia contenente la propria opera e la motivazione della 
Giuria.  
Inoltre: 
per le sezioni A, B, C, D, E 
al 1° classificato € 250,00 e trofeo  
al 2° classificato € 150,00 e opera artistica 
al 3° classificato € 100,00 e opera artistica  
 
per le sezioni F, G 
al 1° classificato € 150,00 e trofeo  
al 2° classificato € 100,00 e opera artistica 
al 3° classificato € 50,00 e opera artistica  
 
Tra tutte le opere premiate la Giuria segnalerà la più significativa da sottoporre ad alunni e studenti 
di Macchia d’Isernia tramite incontri on line e dal vivo con l’autore. 
Per ogni sezione, la Giuria si riserva di non assegnare premi qualora non ritenga valide le opere in 
concorso. 
Il Comune di Macchia d’Isernia si riserva la facoltà di assegnare menzioni speciali su proposta del 
Comitato organizzatore o della Giuria. 
 
Art. 10 – Privacy  
Ai sensi della normativa vigente, il trattamento sulla tutela dei dati personali, cui si garantisce la 
massima riservatezza, sarà effettuato esclusivamente ai fini inerenti al Concorso cui si partecipa; tali 
dati non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. 
 
Art. 11 - Plagio 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali casi di plagio. 
 
Art. 12–  Diritti d’autore 
I testi premiati e quelli ritenuti meritevoli saranno inseriti nell’antologia 2023 e pubblicati sui siti: 
www.comune.macchiadisernia.is.it e www.prolocomaccla.it nella sezione Premio Letterario. 
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al Premio, cedono il diritto di pubblicazione al promotore 
del Premio senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimarranno comunque degli 
autori, che in seguito potranno disporre a piacimento delle proprie opere. 
 
Art. 13 - Accettazione Regolamento 
Ogni autore (o chi ne tutela i diritti), proponendo la propria opera al Premio, sottoscrive e accetta 
integralmente e incondizionatamente il contenuto del presente Regolamento, composto da 14 
(quattordici) articoli. 
L’Autore dà anche piena assicurazione che la pubblicazione dell’opera non violerà, in tutto o in 
parte, diritti di terzi. Il Comitato organizzatore si riterrà sollevato da eventuali rivalse di terzi, di cui 
risponderà esclusivamente e personalmente l’Autore. 



     

 
Il Comune di Macchia d’Isernia, quale promotore del Concorso, si riserva il diritto di: 
- stampare o pubblicare in ogni momento le opere premiate o degne di considerazione; 
- apportare eventuali modifiche al presente Regolamento per cause di forza maggiore dandone 
comunicazione attraverso il sito www.comune.macchiadisernia.is.it e i consueti canali di 
comunicazione. 
 
Art. 14- Contatti 
Per informazioni:  
Elena Grande, tel. +39 389 8836206  
e-mail elenagra@hotmail.it 
Sito: www.comune.macchiadisernia.is.it, sezione Premio Letterario 
 
Per quanto non presente nel Bando, si fa riferimento alle disposizioni previste dalla vigente 
normativa in materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 
PREMIO LETTERARIO “LUCIUS CALIDIUS” MACCHIA D’ISERNIA 

VI edizione - Anno 2023 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

DATI PERSONALI* 
 
 

Cognome …………………………………………… Nome ………………..………………………… 

 

luogoe data di nascita …………………….................….. ……………………………………… 

 

residente in ….……………………………………………………………………….………….… 

 

cap ………………… città ……………………………………………………..…. prov. .………….. 

 

tel./cell. ……………………………………………………. 

 

e-mail ……………………………………............................................................................ 

 

Sez. ………………………………….……………………………………………………………………. 

TITOLO OPERA ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Per Alunni e Studenti:  
 
ISTITUTO DI APPARTENENZA ……………………………………………………  
 
CLASSE ………………………  
 
Tel./cell. …………………………………………………….. 

 
 
 
Ho conosciuto il Premio letterario Città di “Macchia d’Isernia” tramite:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

* Da redigere in forma chiaramente leggibile 



     

 
DICHIARAZIONE 

 
 
IO SOTTOSCRITTO/A DICHIARO: 

 
• che l’opera dal titolo ___________________________________________________________ 

è frutto esclusivo del mio ingegno e libero sin da ora il Presidente del Premio, il Sindaco del 
Comune di Macchia d’Isernia, la Giuria Tecnica e i collaboratori del Premio da ogni 
responsabilità civile e penale; 

• di autorizzare la Giuria Tecnica a escludere la mia opera dal concorso, qualora ritenuta 
offensiva, lesiva del decoro e dell’altrui dignità; 

• di aver letto il Bando del Concorso e di accettarne il contenuto; 
• di autorizzare il Comune di Macchia d’Isernia a pubblicare, a titolo gratuito, la suddetta mia 

opera all’interno dell’Antologia del Premio Letterario “LuciusCalidius” Macchia d’Isernia” 
2023; 

• di autorizzare espressamente il Comune di Macchia d’Isernia al trattamento dei miei dati 
sensibili, sia in forma cartacea sia elettronica, ai soli fini dello svolgimento del Concorso, 
dichiarando sin da ora di liberare lo stesso da qualsivoglia responsabilità.  
 

 
 
Data _________________                            Firma _____________________________ 
                                                                                           (chiaramente leggibile) 
 
 
 
 
 
Firma______________________________           (in caso di minore, firma di uno dei genitori) 
(chiaramente leggibile) 

 
 
 


