
 

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA                               

“CITTÀ SANT'ANGELO”   PRIMA EDIZIONE – ANNO 2020  

 

BANDO 

 

 

   L'Amministrazione Comunale di Città Sant’Angelo in collaborazione con l’Associazione 

Culturale Teatranti d’Abruzzo indice ed organizza il Premio Letterario di Poesia e Narrativa  per 

opere inedite  " CITTÀ SANT'ANGELO " 1^ Edizione.   Le opere dovranno pervenire entro e non 

oltre il 15 gennaio 2020.   Il premio si pone l’obiettivo di promuovere e favorire la cultura nelle sue 

diverse forme espressive; scoprire nuovi autori attraverso la scrittura e la poesia.  Possono 

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

vernacolo e abbiano compiuto i diciotto anni.  

 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1: Inediti: 

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 tre sezioni,  a tema libero.  1. Sezione A: Poesia inedita in lingua  2. 

Sezione B: Poesia inedita in vernacolo  3. Sezione C: Racconto breve inedito.    

Art. 3: Formati e modalità invio opere 

Il carattere da utilizzare per la scrittura delle opere è il times new roman 12 su foglio standard A4. 

Per le sezioni A e B sono ammessi testi inediti di lunghezza massima 36 versi.  Per la sezione C 

sono ammesse opere inedite di una lunghezza massima di 4 pagine. Le opere inedite dovranno 

essere inviate in 4 (quattro) copie anonime inserite in una busta anonima indirizzata a:                          

“PREMIO CITTÀ SANT'ANGELO” - COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO 

P.zza IV novembre, 1 - 165013 Città Sant'Angelo (PE). All’interno di questa busta va inserita 

un’altra busta, anch’essa anonima, contenente: 1. la scheda di partecipazione (come da modello 

allegato); 2. una copia dell’opera sottoscritta dall’autore.  

Art. 4: Scadenza bando 

Le opere in concorso dovranno pervenire all’Ente Organizzatore entro e non oltre il 15 gennaio 

2020.  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 Febbraio 2020.  La segreteria del Premio comunicherà  ai 

finalisti il giorno esatto della premiazione tramite e-mail o comunicazione telefonica.  A 

insindacabile giudizio della giuria (art. 6), potranno essere premiati i primi tre classificati per ogni 

sezione di concorso. I nominativi dei vincitori per ogni sezione saranno comunicati il giorno della 

premiazione.  I premi devono essere ritirati personalmente dall’autore, pena la non assegnazione del 

premio.  Ogni autore può partecipare a più sezioni contemporaneamente. 

Art. 6: Giuria 

La giuria, formata da scrittori, cultori e critici letterari verrà comunicata in seguito. Il giudizio 

tecnico della giuria è insindacabile.   

Art. 7: Tutela privacy 

In base all’art. 13 Regolamento UE 2016/679 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. 8: Norme accettazione regolamento concorso   

 La partecipazione al Concorso comporta la totale accettazione del presente regolamento in ogni sua 

parte. Gli elaborati non saranno restituiti. La Scheda di partecipazione è parte integrante del 

Regolamento. Per ulteriori informazioni si prega di contattare la segreteria del premio:   

vittorina.castellano@gmail.com  Info: 3477153055. 
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Scheda di partecipazione alla I Edizione  

Concorso Letterario Nazionale “Città Sant’Angelo” 

 

(da compilare in ogni sua parte ed allegare agli elaborati, unitamente alla copia fotostatica, non 

autenticata, di un documento di identità del firmatario. La documentazione dovrà essere inviata a mezzo 

Posta all’indirizzo indicato sul Bando del concorso) 

 

Io sottoscritto/a: 

Nome:.........................................................................Cognome:....................................................................... 

Nato/a........................ il:............................................................a:......................................................................              

Residente in via:.......................................................n°:...........Città:...............................................CAP.............  

Telefono:.................................................................E.mail:................................................................................. 

Partecipo al Concorso  nella Sezione: (barrare la sezione)  

❏ Poesia in lingua italiana  

❏ Poesia dialettale con traduzione  

❏ Narrativa 

Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria.  Accetto il regolamento del Concorso di cui ho 

preso visione, dichiaro che l’opera presentata è frutto del mio ingegno e dichiaro di aver preso visione 

dell’informativa allegata al modulo di iscrizione, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 

Data....................... 

 

    ……………………………………………………………………………………  

          (Firma leggibile) 

  



Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Città Sant0Angelo, che lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 085.9696.266 Indirizzo PEC: comune.cittasantangelo@pec.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

info@comune.cittasantangelo.pe.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse alla gestione della 1° 

edizione del Concorso Letterario Nazionale “Città Sant’Angelo”. 

I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 

Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 

perseguimento delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto 

conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie 

funzioni istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati e il successivo trattamento degli stessi da parte dell’ente è 

obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso e l’eventuale mancato conferimento determinerà l’impossibilità di 

parteciparvi. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso 

ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, 

nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo 

legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, 

l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti 

sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

 

  

 


